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High 

Fideiity 
HEATH 
COMPANY 

A subsidiary of DA YSTROM, Ino. 

BENTÒN HA RBÒFT, Mie tiigan 

S.I.S.E.P. S.R.L. 

Agente Generale per l'Italia - Via Beato Angelico. 26 - tele!- 745.587 - MILANO 

Soc. r- L L A R I R 
Organizz- Commerciale di vendita - P-zza 5 Giornate, 1 - tei- 795-762 - MILANO 

High - Fideiity 

modm siiverstar 

PARTICOLARI TECNICI: 

Amplificatore serie « Alta Fedeltà » capace di una 
potenza di uscita di 8 Watt, con il 0,5% di intermo¬ 
dulazione ed una potenza di ' punta di 10 Watt, ha 
una risposta contenuta in 2 dB da 30 20.000 Hz. 

Cambiadischi automatico a 4 velocità. 

Testina fonografica a riluttanza variabile, con una 
ampia risposta di frequenza (30 -ì- 15.000 ± 1 dB), 
con l'assenza di risonanza udibile. 

Altoparlante ad ampia risposta di frequenza e di 
grande potenza (10 Watt) montato in Bass-Reflex. 
6 valvole: 6AT6 - ECC83 - ECC82 - EL84 - EL84 - 
5Y3. 

modm oiympian 

Amplificatore della sèrie « Alta Fedeltà » modello 

IM 8. — Potenza di uscita 8 Watt con distorsione 

per intermodulazione dello 0,5%, Risposta in fre¬ 

quenza 1 dB da 30 -r- 30.000 Hz. Valvole impie¬ 

gate : 6AT6 - ECC83 - ECC82 - EL84 - EL84 - 5Y3. 

Diffusore acustico ad ampia risposta di frequenza 

montato in Bass Reflex. — Cambiadischi automati¬ 

co. — Testina fonografica a riJuttanza variabile. 

ITALVIDEO - CORSICO (Milano) - Telefono 83.91.418 
I 



Radiotecnica 
per 

laboratorio 

I NUOVI 

PREAMPLIFICATORI e AMPLIFICATORI 

LEAK 
ad ALTA FEDELTÀ’ 

Questa famosa Casa inglese} che fu la prima a produrre amplificatori con una distorsio¬ 

ne totale del 0,1 °/c}è ora uscita con una nuova serie di preamplificatori ed amplificatori ad 

alta fedeltà, simili alla serie precedente ma: 

migliorati come estetica, con l’impiego di nuovi colori e pannelli 
frontali. . . ■ 

ridotti come dimensioni, mediante .l’uso di nuove valvole e nuovi 
materiali magnetici nei trasformatori, 

ridotti di prezzo, a causa della aumentata produzione, 

migliorati come prestazioni © caratteristiche elettriche. 

La nuova serie è composta dei seguenti apparecchi: 

Preamplificaiore « POINT ONE PLUS » 

Preamplificaiore « VARISLOPE III » 

Amplificatore «TL/12 Plus» (da 12 watt) 

Amplificatore « TL/25 Plus » (da 25 watt) 

Amplificatore « TL/50 Plus » (da 50 watt) 

Questi apparecchi, se usati con motorit pik-up e altoparlanti della migliore qualità assicu¬ 

rano una qualità di riproduzione assolutamente insuperata. 

Per maggiori dettagli9 rivolgersi alla Rappresentante esclusiva per VItalia: 

SIPREL - Soc. lidi. Prodotti Elettronici - Via F ili Gabba, 1A Milano - Tel 861.096-861.097 



Misuratore di Potenza CS 100 
A 

addirò per la misura delle potenze 

nel campo delle Frequenze acusliche 

CAMPO DI MISURA 
Da 0,2 mW a 100 W in cinque portate. 

SCALA IN DB 
Da —10 a +50 db. 

LIVELLO ZERO DI RIFERIMENTO 

1 mW. 

PRECISIONE 
± 0,25 db fondo scala ± 0,2 db aggiunti pe1* 
impedenza mólto bassa (2,5 - 20 Q), 

CURVA DI RISPOSTA 
± 0,5 db da 20 -r- 10.000 Hz; ± 1 db da 20 

- 15.000 Hz. 

CAMPO DI IMPEDENZA 

Da 2,5 a 20.000 G. 

PRECISIONE 
± 3%. da 20 a 10.000 Hz ; ± 5% da 20 a 

15.000 Hz. 

: Generatore di BF EM 32 

il Generatore di bassa frequenza dalle molte 
prestazioni tecniche nel campo delle frequen¬ 

ze acustiche. 

CAMPO DI FREQUENZA - Da 20 a 20.000 Hz 

in tre gamme. 

PRECISIONE - =t 2% ± 2 Hz. 

CURVA DI FREQUENZA - Variazione della 

tensione di uscita in tutto il campo di fre¬ 
quenza inferiore a =t 2 dB. 

TENSIONE DI USCITA - 5 Volt con carico di* 

5.000 Q; 1,5 Volt con carico di 600 G. 

DISTORSIONE RESIDUA - Inferiore al 3%. 

ATTENUAZIONE D'USCITA - Regolabile con 

continuità. 

APPARECCHI DI MISURA 

E DI CONTROLLO RADIOELETTRICI 

S. R. L. MILANO 

VÌA COLA DI RIENZO, 

TEL. 47.40.60-47.41.05 

IV 

11 più perfetto complesso inglese per impianti di alta fedeltà. 

▲cousrical 

della “THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO. LTD„ 

di Huntingdon, Hunts, Inghilterra. 

Alcune caratteristiche : 

Linearità entro 0,2 dB da 20 a 20.000 Hz 

» »' 0,5 dB da 10 a 50.000 Hz 

Uscita 15 Watt sulla gamma 20 20.000 Hz 

Distorsione complessiva inferiore a 0,1 % 

Rumore di fondo: - 80 dB 

Composizione delle caratteristiche d’ambiente 

Equalizzatore a pulsanti 

Opuscolo descrittivo gratis a richiesta 

Concessionario per VItalia*. 

LIONELLO NAPOLI 
Viale Umbria, 80 - Telefono 573.049 

MILANO 

V 



PREAMPLIFICATOKE MISCELATORE G 290 A 

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO A 5 CANALI D'EN¬ 

TRATA INDIPENDENTEMENTE REGOLABILI E MISCELABILI 

ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE A TENSIONE AL¬ 

TERNATA 

MISURATORE DEL LIVELLO BF FACOLTATIVAMENTE IN¬ 

SERIBILE IN OGNUNO DEI DIVERSI CANALI D'ENTRATA 

E IN QUELLO D'USCITA 

PER USI PROFESSIONALI, PER I GRANDI IMPIANTI DI 

AMPLIFICAZIONE, QUANDO OCCORRA MESCOLARE 

DIVERSI CANALI D'ENTRATA 

Prezzo 
L. 56.000 

T.R. L. 220 

completo di mobile 

ALTA FEDELTÀ’ 

Prezzo L. 66.500 - T.R. L. 385 completo di mobile 

G233-HF / G234-HF COMPLESSO 
AMPLIFICATORE ALTA FEDELTÀ 

POTENZA MASSIMA BF 15 WATT CON DISTORSIONE INFERIORE ALL'1%. 

5 canali d'entrata - Equalizzatore - Controllo indipendente delle frequenze 

alte e di quelle basse - 1 filtro taglia alti - 1 filtro taglia bassi - Uscita 

per Jinea a bassa impedenza (60 mV; 100 ohm) - Guadagno: entrata 

1) = 66,5 dB; entrata 2) — 35,5 dB; entrata 3) 38,5 dB; entrata 

A) = 39,5 dB; entrata 5) = óó,5 dB - Risposta: lineare da 30 a 20.000 Hz 

+ 1 dB - Controllo della risposta: con filtro passa basso (taglio a 20 Hz); 

con filtro passa aito (taglio a 9000 Hz); con regolatori manuali delle fre¬ 

quenze alte e di quelle basse; equalizzatore per registrazioni fonografiche 

su dischi microsolco oppure a 78 giri - Intermodulazione tra 40 e 10.000 

Hz: inferiore aii'ì 

POTENZA MASSIMA 20 W CON DISTORSIO¬ 

NE INFERIORE ALL'l %. 

Guadagno: micro 118,9 dB; fono 92,9 dB - 

Tensione di rumore: ronzio e fruscio 70 dB 

sotto uscita massima - Risposta alla frequen¬ 

za: lineare da 30 a 20.000 Hz (± 1 dB) - 

Distorsione per la potenza d'uscita nominale: 

inferiore a 1 % - Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz con rapporto tra i livelli 4/1: distor¬ 

sione inferiore a 1 % per un segnale il cui valore di cresta corrisponde a quello di un'onda 

sinusoidale che dà una potenza di uscita di 20 W. - Circuiti d'entrata: 2 canali micro 

(0,5 MQ) - 1 canale pick-up commutabile su due entrate. Possibilità di miscelazione tra i 

tre canali. - Controlli: volume micro 1; volume micro 2; volume fono; controllo note alte; 

controllo note basse - Controllo frequenze: alte a 10 kHz da +15 a *—26 dB; basse a 

50 Hz da +15 a —25 dB. 

G232-HF - AMPLIFICA 
TORE ALTA FEDELTÀ 

20W 

Prezzo L- 59 OCO - f.R. L. 38 5 completo di mcblle 

GELOSO s.p.a - viale Brenta, 29 - Mi! ANO. 808 

Riproduttori acustici AR "1 e AR ■ 2 a sospensione acustico - pneumatica 

per impiego professionale e di estrema alta fedeltà. acousHc - Research ine. 

Agente generale per l’Italia Soc. A U D I O - VIA GOFFREDO CASALIS, 41 -TORINO 

« Scriveteci per maggiori ragguagli e per avere il nome del distributore 

della Vostra zona ». 

Entrambi i tipi hanno applicata la so¬ 
spensione pneumàtica al cono del 
woofer/ in luogo del tradizionale si¬ 
stema di sospensione elastica sorgen¬ 
te di forte distorsione. La sospensione 
pneumatica, è la scoperta tecnicamen¬ 
te più evoluta nell'arte del riprodurre 
suoni, e questi riproduttori che di essa 
se ne avvalgono godono di requisiti 
ignoti a qualsiasi altro altoparlante 

■Hi-Fi. 

• Riproduzione del suono « vivo ». 
• Assenza di rimbombo. 
• Distorsione inferiore alti °/o da 25 

a 15.000 cicli. 
• Risonanza del woofer: subsonica. 
• Ingombro' minimo: 1/10 d'un 

convenzionale buon bass-reflex, 
• Estrema facilità d'impiego, qua¬ 

lità e durata permanenti : 
• AR-ì woofer di 12". 
• AR-2 woofer di 10". 

I riproduttori AR INC. hanno stabilito 
un nuovo primato industriale nella 
fedeltà di riprodurre suoni come nel¬ 
la viva esecuzione. 



Ing. S. & Dr. GUIDO BELOTTI 
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PIAZZA TRENTO, 8 
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54.20.51 
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Via G. D'Annunzio, 1-7 
Telef. 52.309 

Via del Tritone, 201 
Telef. 61.709 

Via Medina, 61 
Telef. 323.279 

APPARECCHI 

GENERAL RADIO 

OSCILLATORE A BASSA FREQUENZA 

TIPO 1304 - B 

Pronto a Milano Frequenza: 20-40.000 cicli 

Uscita : continuamente variabile da 5 millivolt a 50 volt 

Distorsione armonica: 0,25% 

Rumore di fondo : minore del 0,1 °/o 

Precisione : db 1 % • ! 0,5 ciclo 

OSCILLATORI BF E RF PER LABORATORI E INDUSTRIE - AMPLIFICATORI - DISTORSIOMETRI - GENERA¬ 

TORI SEGNALI CAMPIONE - ANALIZZATORI D'ONDA - FREQUENZIMETRI - PONTI PER MISURE RCL - 

VOLTMETRI A VALVOLA - OSCILLOGRAFI - TUBI OSCILLOGRAFICI - VARIATORI DI TENSIONE « VARIAC » 

REOSTATI PER LABORATORI 

SERVIZIO RIPARAZIONI E RITARATURE 
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Editrice IL ROSTRO 
MILANO 

Via Senato. 28 - Tel. 702.908 - 798 230 

Listino provvisorio 

SCHEMARIO TV - 1“ serie 1954 
SCHEMARIO TV - 2” serie 1955 . . 
SCHEMARIO TV - 3a serie 1956 . . 
SCHEMARIO TV - 4a serie 1957 

Ing. F. Simonini & C. Bellini 
LE ANTENNE . 

!ng. A. Nicolich 

LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMMAGI¬ 
NE IN TELEVISIONE. 

A, V. J. Martin 

COME SI RIPARA IL TELEVISORE . . 
M. Personali 

RADIO E TELEVISIONE CON TUBI 
ELETTRONICI 

in brossura ...... 2.700 
in tela.» 3.000 

Ing. A. Nicolich 

LA RELATIVITÀ' Di ALBERT EINSTEIN . » 500 
ing. G. Mannino Patanè 

NUMERI COMPLESSI.» 300 
Ing. G. Mannino Patanè 

ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA » 500 
Ing. D. Pellegrino. 

BOBINE PER BASSA FREQUENZA . . » 500 
E Aisberg 

LA TELEVISIONE? E' UNA COSA SEM¬ 
PLICISSIMA! .» 1.100 

G. Termini 

INNOVAZIONI E PERFEZIONAMENTI 
nella struttura e nelle parti dei mo¬ 
derni ricevitori.» 500 

A. Contorni 

COME DEVO USARE IL TELEVISORE . » 200 
P. Soati 

CORSO PRATICO DI RADIOCOMUNI¬ 
CAZIONI .» 200 

P. Soati 

METEOROLOGIA .» 220 
A. Pìsciotta 

TUBI A RAGGI CATODICI .... » 450 
A. Pisciotta 

PRONTUARIO ZOCCOLI VALVOLE EU¬ 
ROPEE .» 1.000 

Lund Johansen 

WORLD RADIO TELEVISION VALVE . » 1.250 
Ing. F. Ghersel 

I RICEVITORI DI TELEVISIONE A CO¬ 
LORI . » 3.000 

H. Schreìber 

TRANSISTORI .» 1.500 
N. Callegari 

RADIOTECNICA PER IL LABORATORIO 3.000 
G. Nicolao 

LA TECNICA DELL'ALTA FEDELTÀ' . 

L. 2.500 
» 2,500 
» 2.500 
» 2.500 

» 3.000 

» 3.300 

» 1.300 

ALTISSIMO 

ADATTAMENTO 

La gamma di frequenza si 

estende di molto oltre i limiti 

delia percezione umana per 

la perfetta alta frequenza. 

STYLOMATIC 
NUOVO SISTEMA 
di applicatane delti puntini 

La distorsione di IM è estre¬ 
mamente bassa, anche alle 
velocità molto alte, dovuta 
alla massa di movimento 
altrettanto piccola. 

La testina RONETTE TX-88 
possiede il più alto adat¬ 
tamento che assicura una 
perfetta trazione el lunga 
durata del disco. 

GAMMA 
ESTESA DA 

30-24.000 cps 
La forma della puntina rende 

il cambio della stessa una 

cosa semplicissima. Non 

occorrono pinze. 

La più bassa 

DISTORSIONE DI 

INTERMODULAZIONE 

marchio depositato 

Per dettagli della 

TX-88 ed altri tipi 

dì testine, rivol¬ 

gersi a: 

La RONETTE pro¬ 

duce pure un’ 

interessante gam¬ 

ma d) microfoni. 

Agente Generale per l’Italia 

Dott. G. Nassano 

UFf. VIA ROSELLINA 
Tel. Ò73.957 

MILANO 
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PARTE VI 

A chiusura dell'esame condotto ne¬ 

gli scorsi numeri sui vari giradischi 

illustriamo in figura l'ultimo tipo di 

giradischi per Hi-Fi della Thorens. 

Ne elenchiamo qui di seguito rapi¬ 

damente le principali caratteristiche : 

pannello a parte per il montaggio 

del braccio, dispositivo completo per 

la calatura orizzontale del piatto con 

bolla di controllo, posizione di zero 

del cambio di velocità con stacco 

della puleggia di trasmissione, re¬ 

golazione della velocità con strobo¬ 

scopio incorporato per le quattro ve¬ 

locità, visibile tramite finestra, forte 

volano in ferro (5 kg) azionato con 

un motore di debole potenza (10 w) 

atto quindi a trasmettere un minimo 

di vibrazioni ed a generare un ri¬ 

dotto flusso disperso¬ 

li piatto in alluminio all'atto del 

cambio del disco viene disaccoppiato 

meccanicamente in modo speciàle dal 

volano, che continua a girare nor¬ 

malmente. In tal modo: 

— si utilizza un motore di debole 

potenza quindi con poco « rum- 

ble » 

— si ha una grande stabilità grazie 

al volano 

— si ottiene un arresto ed un av- 

vio rapidi del piatto dato che 

esso è in alluminio e viene sem¬ 

plicemente accoppiato o meno 

meccanicamente al volano sem¬ 

pre in rotazione. 

E' questa una soluzione originale ed 

efficace. 

INTRODUZIONE 

ALL’ ALTA FEDELTÀ’ 
I CIRCUITI DI PREAMPLIFICAZIONE CON 

EQUALIZZATORE E COMANDI DI TONO 

Don. Ing. F. SIMONINI 

Il preamplifìcatore. 

Negli apparati per alta fedeltà il preamplifìcatore vie¬ 
ne di solito montato non di rado in un mobiletto a parte 
con il giradischi e costituisce spesso con quest’ultimo 
un’uscita a se stante. I motivi che determinano questa 
disposizione sono i seguenti: 
— Con le cartuccie per alta fedeltà che sono spesso a 
basso livello di uscita si richieda una notevole pream¬ 
plifìcazione. : 
— Il preamplifìcatore è naturalmente sensibile agli urti 
delle vibrazioni ed ai campi magnetici. 
Per evitare microfonicità esso và quindi disposto ad 
una certa distanza dal complesso degli altoparlanti, ed 
è giusto che il complesso giradischi per lo stesso motivo 
gli sia, se il caso, accoppiato. L’amplificatore di potenza 
di cui tratteremo nel prossimo numero della rivista, è 
un complesso essenzialmente a bassa sensibilità e come 
tale può invece venir sistémato nello stesso mobile che 
accoglie gli altoparlanti. 
Questa appunto fu la disposizione realizzata dal Wil- 
liamson nel suo famoso complesso. 
— Una buona audizione è possibile in pratica solo* a 
qualche metro dal complesso degli altoparlanti. Anche 
per questo motivo vale la pena di disporre i comandi 
a portata di mano raccolti nello chassis del preampli¬ 
ficatore, non solo ma, con essi anche il piatto giradischi 
per la scelta dei pezzi. 
— I criteri di progettazione della parte di preamplifì- 
cazione e controllo sono poi nettamente diversi da quel¬ 

li relativi al complesso di uscita di potenza. Questo ele^ 
mento contribuisce a favorire una separazione tra i due 
complessi che spesso differiscono anche notevolmente 
sia come ingombro, sia come dissipazione termica. 
Nel corso di questo capitolo trattiamo quindi del com¬ 
plesso di preamplificazione e dei problemi che ad esso 
sono relativi. Riportiamo inoltre gli schemi completi 
di due complessi di preamplifìcazione di chiara fama 
e cioè il preamplifìcatore del Williamson nella seconda 
versione del 49 ed il preamplifìcatore della Heath che 
presenta dei criteri di servizio sensibilmente diversi 
e senza dubbio più moderni. Nella tecnica dei circuiti 
di preamplifìcazione ma soprattutto di amplificazione di 
potenza il Williamson si è comportato da pioniere trac¬ 
ciando una strada che ancora oggi a dieci anni di di¬ 
stanza della comparsa della prima versione del suo 
amplificatore di fedeltà (del 47 sulla rivista Wireless 
World) è l’unica battuta in pratica da tutti. 
Molti dei consigli pratici che qui riporteremo sono trat¬ 
ti direttamente da questa pubblicazione. Solo in questi 
ultimi tempi la Philips .ha detto qualcosa di nuovo 
pubblicando i dati relativi ad un circuito finale di 
bassa impedenza di uscita (800 ohm circa) che viene 
collegato ad altoparlanti con uno speciale avvolgimen¬ 
to di bobina mobile, con totale eliminazione del tra¬ 
sformatore di uscita e degli inconvenienti relativi. Ne. 
riparleremo più avanti. 
Vediamo ora per ordine i problemi che si pongono 
progettisti in elettronica nella realizzazione dei cir¬ 
cuiti di preamplifìcazione. 
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Fig. 1 

Questo è l'aspetto esterno del sintonizzatore MF 

della Heath. La banda si estende dai soliti 28 

ai 108 MHz( con due soli comandi sintonia 

e volume. Il discriminatore è del tipo Foster- 

Seeley con agganciamento di frequenza. Que¬ 

sto apparato fa da degno complemento al 

preamplifìcatore per Hi-Fi pure della Heath che 

descriveremo nel prossimo numero. 

Fig. 2 

Ecco lo schema originale del preamplifìcatore 

impiegato dal Williamson per la testina a na¬ 

stro della Decca. La rete di controreazione tra 

le prime due valvole introduce l'equalizza- 

zione necessaria per i dischi di produzione in¬ 

glese. Il terzo tubo si comporta da trasferi¬ 

tore catodico verso il regolatore di toni e di 

volume del quale è riportato lo schema in 

fìg. 3. 

9) L’amplificazione con alto rapporto segnale disturbo. 
Un buon disco di alta fedeltà, come abbiamo visto nei 
numeri precedenti della rivista, può dare i 60 dB di 
rapporto tra livello massimo - e minimo. Eccezional¬ 
mente si raggiungono i 70 dB in esecuzioni speciali con 
dischi di particolare qualità. Per conseguenza il rap¬ 
porto segnale disturbo per una corretta riproduzione di 
alta fedeltà si dovrà aggirare almeno sui 70 dB. 
Un simile obiettivo comporta delle notevoli difficoltà 
per una corretta esecuzione specie se si tiene conto 
del fatto che i livelli di entrata di molte testine rive¬ 
latrici non superano di solito i 10 mV. di valore medio 
di uscita. (Testina a riluttanza variabile). Non solo ma 
è difficile che un buon giradischi superi, cóme abbia¬ 
mo visto, i 40 dB di rapporto segnale disturbo. 
Una tensione più alta si potrebbe ottenere a mezzo 
di un trasformatore in salita, ma di solito si preferisce 
evitarne l’impiego collegando l’entrata dell’amplifica¬ 
tore ai capi della bassa resistenza di carico della testi¬ 
na (15-20 k ohm) in modo da ottenere anche una mi¬ 
gliore linearità ed un sicuro smorzamento delle riso¬ 
nanze. Con la testina a nastro l’impiego del trasforma¬ 
tore in salita è però tassativo sia pure - limitandosi ai 
100 k ohm massimi di impedenza al secondario. La 
tensione media di entrata in questo caso, si aggira 
sui 4-5 mV; ciò comporta come logica conseguenza che 
per i 70 dB di rapporto segnale - disturbo quest’ultimo 
non deve superare come segnale equivalente in en¬ 
trata gli 8 pV. 
Si tratta di risultati piuttosto ardui da conseguire che 
richiedono tutta una serie di accorgimenti. 
Anzitutto la prima valvola deve venir accuratamente 
scelta, sia tra le meno rumorose, che tra quelle con 
miglior bilanciamento della doppia spirale di filamento 
che dovrebbe annullare ogni campo alternato provenien¬ 
te dal circuito di accensione. Qualche volta può con¬ 
venire procedere ad una smagnetizzazione della valvo¬ 
la allo scopo di ridurre l’hum di fondo. 
Grande importanza ha pure l’isolamento tra filamento 
e catodo. La scelta deve essere giudiziosa. Sono prefe¬ 
ribili ù tubi a bassa . conduttanza mutua (tipo 6SJ7). 
I triodi presentano una bassa resistenza di rumore, ma 

i pentòdi permettono una maggiore amplificazione e 
permettono quindi subito un maggior rapporto segnale - 
disturbo in partenza, anche se per la via della griglia 
schermo può giungere qualche disturbo. 
Il Williamson scelse a suo tempo la Mullard EF37 che 
nella seconda versione del 49 collegò però a triodo. 

* 
b) L’importanza dei bassi livelli di lavoro. 
La differenza fondamentale tra preamplifìcatore ed 
amplificatore di potenza sta ovviamente nel fatto che 
il primo lavora con bassi livelli di segnale, da pochi 
millivolt in entrata a circa 1 V in uscita, mentre il 
secondo riceve da 0,5 a 1 V in entrata e fornisce ai 
capi della bobina mobile dell’altoparlante la tensione 
necessaria per l’erogazione dei dieci Watt massimi ri¬ 
chiesti per le punte di potenza. 
La percentuale di distorsione totale introdotta dipende 
però in larga misura dai livelli applicati in griglia ad 
ogni tubo, vale a dire dei tratto di caratteristica inte¬ 
ressato. Dato che il preamplifìcatore è in pratica costi¬ 
tuito da elementi attivi (tubi fonte di amplificazione) 
e da elementi passivi (equalizzatori, regolatori dei 
bassi ed acuti, potenziometri di livello ecc.), sarà suf- ; 
fìciente alternare un elemento attivo con uno passivo 
perchè tale condizione si verifichi. In particolare il 
comando di volume non è quasi mai posto in uscita, ma. 
sulla griglia delTultima valvola, quella con la maggior 
escursione di caratteristica come segnale applicato e. 
quindi la più pericolosa dal punto di vista della di¬ 
storsione. - 
Con queste precauzioni la distorsione introdotta da un 
buon preamplifìcatore è dell’ordine di qualche per 
mille. 
c) L’equalizzazione della curva di .risposta. 
Della importanza dell’equalizzazione abbiamo già ac¬ 
cennato nel primo capitolo della presente trattazione 
pratica. Trattando del preamplifìcatore della Heath. ri¬ 
porteremo l’andamentq delle curve di impiego più cor¬ 
rente. In pratica gli scostamenti tra una . curva e l’al¬ 
tra sono di qualche dB e per la maggioranza degli 
amatori molto spesso non sono avvertibili. In fìg. 8 
nel n. 7 della rivista abbiamo fornito la curva di 
equalizzazione R.I.A.A. ormai adottata dalla maggio- 
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ranza delle ditte inglesi ed americane per le loro in¬ 
cisioni. In calce alla figura abbiamo riportato pure i 
circuiti di equalizzazione relativi ad uno stadio con 
pentodo e ad uno con triodo. 
E’ sufficiente premettere una di tali correzioni senza ri¬ 
correre alle commutazioni complicate e costose intro¬ 
dotte nel circuito della Heath che descriveremo in 
seguito. Tale equipaggiamento assume un valore solo 
sé si desidera udire anche dei vecchi dischi 78 se 
cioè si sconfina dal campò dell’alta fedeltà. 

d) Le correzioni della curva di risposta! 
Molto importante è il taglio di tutte le frequenze sotto 
i 20 Hz, efficace come già si è detto nell’eliminare 
il « rumble » e nel proteggere l’altoparlante. I circuiti 
relativi a queste correzioni sono di solito realizzati 
con circuiti RC che presentano il grave inconveniente 
di introdurre delle rotazioni di fase, I circuiti di con¬ 
troreazione in cui essi sono inseriti consentono però 
di solito di ridurre al minimo tale scarto di fase, come 
ad esempio nel circuito del preamplifìcatore della 
Heath. 
Particolare importanza ha il filtro degli acuti con taglio 
a 5, a 7, a 10 e 12 kHz, previsto nel circuito di fig, 3 
del Williamson che con un taglio di circa 12 dB per 
ottava (vedi fìg. 4) permette di eliminare i disturbi 
provenienti dalle parti più elevate di frequenza dello 
spettro acustico non utilizzate per la riproduzione. 
Questo filtro è indispensabile a nostro, avviso per l’a¬ 
scolto dei vecchi dischi a 78 giri. 
L’orecchio umano inoltre come ben noto presenta delle 
irregolarità di risposta di origine sia fisiologica che 
patologica. L’età comporta infatti un sensibile taglio 

nella ricezione delle frequenze più alte mentre è 
sufficiente spesso una otite per introdurre un’attenua¬ 
zione di qualche decina e più di dB per* tutto uno 
spettro di frequenza. 
E’ per tutti questi motivi che la regolazione dei bassi 
e degli acuti ha grande peso ai fini della buona au¬ 
dizione che l'appassionato può regolare a suo piacere. 
Un altro puntò in favore di questi comandi sta nel 
fatto che la piena risposta di frequenze non è sempre 
desiderabile. Per la riproduzione della prosa è consiglia¬ 
bile tagliare decisamente sia le frequenze più basse, 
sia quelle più elevate. Il rimbombo dei bassi, provocato 
qualche volta dalla cattiva acustica dell’ambiente e lo 
stridio delle sibilanti provocano infatti una scarsa com¬ 
prensibilità e danno luogo ad una sensazione di fasti¬ 
dio che affatica l’ascoltatore. Per un buon ascolto^ di 
musica leggera, specie se di genere jazzistico, occorre 
invece esaltare sensibilmente sia i bassi, sia gli acuti. 
Solo il genere sinfonico richiede una curva di risposta 
rigorosamente lineare e molto estesa. L’acustica del¬ 
l’ambiente influisce naturalmente sulla resa sonora e di 
questo tratteremo negli ultimi capitoli. 
Ciò che importa sottolineare è che questi due comandi, 
per i toni bassi e acuti, permettono una certa libertà 
all’appassionato che può sperimentare le condizioni di 
riproduzione più convenienti. Tra le ■ tante così realiz¬ 
zabili la più importante forse è la « correzione fisiolo¬ 
gica di livello ». 
Non sempre infatti è possibile riprodurre il program¬ 
ma musicale desiderato ad un livello sonoro parago¬ 
nabile a quello con cui è stato, eseguita la ripresa. 
Condizioni di ambiente, necessità di non disturbare 
i vicini od anche semplicemente il desiderio dì ascolta- 

Fig. 3 

Con questo schema elettrico il Williamson realizzò il regolatore di 

toni per la sua prima Hi-Fi ; ad ogni potenziometro di tono è ab¬ 

binato un commutatore che permette l'esaltazione o l'attenuazione 

dei toni relativi. Il potenziometro in entrata regola il volume men¬ 

tre il commutatore relativo permette di scegliere tra il programma 

in dischi proveniente dal preamplifìcatore e quello radio che il Wil¬ 

liamson ricavava da un ricevitore radio MA a stadi accordati. Il 

commutatore a 5 posizioni disposto in uscita, ha il Compito di re¬ 

golare i valori di un circuito a doppio T disposto tra placca e griglia 

dell'ultimo tubo. I condensatori selezionati del commutatore tra 

griglia e massa hanno il compito di aumentare l'attenuazione alle 

frequenze superiori del circuito a doppio T. 

Fig. 4 

Ecco le curve del filtro a taglio variabile che il circuito del Wil¬ 

liamson permette di inserire per 4 frequenze di taglio con 40 dB 

di atténuazione. 

La 5n posizione del commutatore permette la piena risposta fino 

ad oltre i 20.000 Hz. E' chiaramente avvertibile l'attenuazione 

introdotta dei condensatori C30 - 32 nel ramo di destra della 

curva del doppio T. 
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Fig. 5 

Viene qui rpiortato l'andamento delle curve cosidette di Fletcher- 

Mouson. Esse danno un'idea di come varia la richiesta della 

potenza necessaria per produrre, per le frequenze del campo 

acustico (20-15000 Hz ) un dato stimolo sonoro, l'intensità di 

detto stimolo dalla soglia di udibilità (— 0 dB ) può salire fino 

alla soglia di dolore (120 dB). La famiglia di curve, qui ripor¬ 

tata per ogni intensità di stimolo sonoro di 10 in 10 dB, mo¬ 

stra come la richiesta di potenza per i livelli sonori più elevati 

sia più uniforme (± 10 dB ) che non per i livelli più deboli 

per i quali lo scarto sale per le basse ad oltre 70 dB. 

Quando si riduce il livello sonoro di un riproduttore occorre 

quindi esaltare decisamente le frequenze più basse ed un poco 

meno le più elevate. Il comando relativo viene denominato di 

« correzione fisiologica » o di « profilo ». 

I 

re il pezzo preferito ad un modesto livello sonoro, 
possono rendere desiderabile un ascolto anche con li¬ 
velli di uscita molto bassi. Questa condizione di ripro¬ 
duzione comporta di necessità una correzione dell’an¬ 
damento dei livelli. 
Il nostro orecchio infatti per deboli livelli di intensità 
Sonora presenta un andamento delle curve di sensibili¬ 
tà ben diverso da quello quasi lineare per il campo 
acustico (± 10 dB) che si può sperimentare per i li¬ 
velli più elevati. Se si sfiora la soglia di udibilità del 
nostro orecchio si nota che, a pari stimolo sonoro, 
occorre un livello di — 20 dB per i 2-3000 Hz ed invece 
di ben + 60 dB per i 30 Hz e + 10 dB per i 10.000 Hz. 
(Vedi la famiglia di curve di Fletcher Mouson di fìg. 5). 
Dall’esame di queste curve emerge chiaro che per ot¬ 
tenere un buon ascolto a bassi livelli sonori occorre 
esaltare in modo netto sia le note acute, sia ancora di 
più, le basse, mentre invariato deve rimanere il livel¬ 
lo per i toni alti e bassi che,' così come normalmente so¬ 
no previsti nei complessi; di alta fedeltà, permettono 
quella che viene detta « regolazione fisiologica di livel¬ 
lo » o « comando di livello » a profilo. 
L’amatore di Hi-Fi non dovrà far altro che aumentare 
decisamente il livello dei bassi e un poco meno quello 
degli acuti quando, con il comado di volume, ridurrà 
il livello di uscita. 

Il preamplifìcatore del Williamson. 

Si tratta di un circuito per molti aspetti superato, ma 
che riteniamo utile riportare egualmente non fosse 
che per il fatto che esso risolve il problema di una 
elevatissima amplificazione. 
La Ferranti, ditta inglese cui apparteneva il William¬ 
son, aveva infatti realizzato un rivelatore a nastro che, 
lineare in tutto il campo acustico, permette però solo 
una debolissima tensione di uscita; ciò che ha giusti¬ 
ficato quindi il collegamento con cavo bilanciato al 
trasformatore di entrata. 
L,e due valvole cher seguono amplificano complessiva¬ 
mente circa 250. Un tubo come amplificatore di catodo 
permette il collegamento agli stadi successivi su bassa 
impedenza tramite cavo coassiale (vedi fìg. 2). Nel cir¬ 
cuito placca griglia del primo tubo è inserita una 
rete RC di controreazione selettiva con due commutato¬ 
ri S5 ed S6 che permettono l’introduzione di due curve 
di equalizzazione: la DEOCA e la EMI inglese cui si 
è riferito il Williamson. 
Nel circuito placca griglia del secondo tubo è inserito 
un circuito di attenuazione sintonizzato sui 20 Hz in 
modo da introdurre un taglio deciso per le frequenze 
più basse del campo subacustico che, come abbiamo 
già visto, non possono che introdurre disturbi da parte 
del giradischi. 
Grande importanza ha in questo circuito la scelta del¬ 

la prima valvola. Il segnale in griglia secondo il Wil¬ 
liamson è bene che non scenda sotto 0,8 mV dato 
che il segnale di disturbo con un efficace schermaggio 
non scende sotto i 5 m-V di griglia della prima EF37, a 
patto che non si consideri il rumore di fondo introdotto 
dal trasformatore di entrata. 
Un simile preamplifìcatore secondo l’autore presenta 
una distorsione inferiore allo 0,1% che è abbastanza at¬ 
tendibile se si pensa che i livelli di lavoro sono molto 
ridotti (0,2 v max di uscita). A nostro parere comun¬ 
que una simile disposizione richiede l’alimentazione in 
corrente continua (con buon filtraggio) dei filamenti. 
A questo preamplifìcatore il Williamson, faceva se¬ 
guire una seconda catena di stadi di amplifìcazior e 
(vedi fig. 3) questa volta con le EF37 collegate a 
triodo con un’amplificazione complessiva di circa 50. 
E’ previsto un commutatore di entrata per il servizio 
radio (l’autore utilizzava un ricevitore AM a stadi ac¬ 
cordati per otteneve la massima fedeltà) e quello fono. 
Tra il primo ed il secondo stadio sopo disposti i co¬ 
mandi di livello (acuti e bassi) con uni gioco di com¬ 
mutazioni per la regolazione in più ed in meno rispet¬ 
to al livello base di riferimento; In tale modo si 
complica sensibilmente la manovra, ma si ottiene in 
comando molto più esteso da parte dei potenziometri 
ad andamento lineare. L’andamento dell’amplificazione 
complessiva è quello indicato in fìg. 4. 
Notevolmente interessante è il circuito del filtro passa- 
basso ottenuto senza l’impiego di induttanze con nucleo 
in ferro che potrebbero captare i campi spuri generati 
filtro. Allo scopo, si introduce nel preamplifìcatore di 
cui a fìg. 2, un circuito a doppio T nel circuito placca 
griglia dell’ultima valvola. Questo circuito per le rota¬ 
zioni di fase che introduce per tutte le frequenze, al- 
l’infuori che per quella di risonanza^ comporta per 
esse un forte grado di controreazione e per conseguenza 
una notevole attenuazione; il lato destro della curva 
rimane notevolmente attenuato come indicato in fìg. 4 
per effetto dell’inserzione nel circuito stesso del pream¬ 
plifìcatore ed il circuito RC disposto in griglia com¬ 
porta pure un aumento di attenuazione. In tal modo 
tramite l’attenuazione indicata dal lato sinistro della 
curva si ottengono più di 40 dB di attenuazione con 
dal trasformatore di alimentazione e delle induttanze di 
una pendenza di altre 12 dB per ottava. 
Il circuito prevede delle commutazioni per quattro di¬ 
stinte frequenze di taglio. 
Il comando di sensibilità è ovviamente disposto all’in¬ 
gresso del preamplifìcatore in modo da ridurre al mi¬ 
nimo l’eccitazione di griglia dei vari stadi e per con¬ 
seguenza anche . la percentuale di distorsione totale. Il 
valore del potenziometro è basso (0,2 M*Q) per evitare 
il taglio degli acuti che potrebbe venir introdotto dalla 
capacità di ingresso del tubo seguente; capacità di¬ 
sposta ai capi del lato inferiore del partitore. ■ 
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LO SMORZAMENTO 

NEGLI ALTOPARLANTI 

di EDGARD M. VILLCHUR 

da “Audio„ ottobre 1951 a cura del Dott. lag. G. BALDAN 

Uno degli argomenti meno chiari e meno capiti della 
tecnica audio è quella dello smorzamento e della rispo¬ 
sta ai transitori in particolare per quanto riguarda gli 
altoparlanti. In quel che segue cercheremo di rivedere 
tutto il problema e di eliminare i pregiudizi più gravi 
in questo campo. 
Molto del materiale che presenteremo sembrerà nuovo 
perchè è contrario a molte idee ormai accettate (e per¬ 
sino pubblicate). Nonostante l’apparenza esso è invece 
molto conservativo. Infatti abbiamo consultato tutta la 
letteratura relativa e per esempio i concetti principali 
qui esposti si possono trovare nel libro Acoustics (1) 
di Beranek sia pure in una forma più rigorosa e 
matematica. 

Terminologia 

Prima di procedere oltre dobbiamo chiarire bene il 
significato dei termini usati. Lo smorzamento si riferisce 
esclusivamente all’introduzione di un elemento resisti¬ 
vo in un sistema oscillante. Questo elemento resistivo 
può essere elettrico, meccanico o acustico. 
Se noi immettiamo dell’energia alternata in un sistema 
elettrico o meccanico — possiamo per esempio appli¬ 
care una tensione alternata ad un circuito elettrico o una 
forza vibrante a un sistema meccanico — il sistema ri¬ 
sponderà oscillando sotto la sollecitazione di questo 
stimolo. L’ampiezza con cui il sistema oscilla, chiamata 
« risposta » dagli audiodilettanti, dipende dalla sua im¬ 
pedenza. Questa impedenza può essere pensata come 
una ritrosia meccanica, acustica o elettrica o lasciar¬ 
si muovere o a lasciarsi percorrere da una corrente. 
La parte reattiva dell’impedenza che è associata alle 
caratteristiche di massa, elasticità, induttanza ecc. 
permette al sistema di accettare dell’energia che però 
viene accumulata e non assorbita o dissipata. Un siste¬ 
ma costituito da un peso sostenuto da una molla oscil¬ 
lerebbe continuamente se non esistessero degli attriti. 
La parte reale o resistiva deH’impedenza, associata alle 
caratteristiche di resistènza ohmica, attrito, viscosità, 
ecc., permette al sistema di assorbire permanentemen¬ 
te dell’energia che viene dissipata (o nel caso di una 
resistenza di radiazione di accettare dell’energia che vie¬ 
ne trasmessa per un’altra via). 
Quando consideriamo, il sistema non nelle condizioni 
di regime, ma nei primi momenti all’attacco e alla 
fine dopo la cessazione dello stimolo noi parliamo di 
regime transitorio e non di regime permanente. 

Attacco e fine 

Sarà bene considerare degli esempi concreti della ri¬ 
sposta transitoria di sistemi meccanici. Vediamo due 

di questi esempi: la risposta di un tamburo colpito da 
un bastone e la risposta di un altoparlante ad un se¬ 
gnale che corrisponde al suono generato dal tamburo. 
Quando il bastone cade deforma la pelle tesa del 
tamburo. La velocità del movimento iniziale della mem¬ 
brana non sarà in passo con la frequenza naturale 
del sistema meccanico-acustico costituito dal tamburo. 
Il suono dell’urto, invece di avere la stessa altezza per 
la quale il tamburo è sintonizzato, avrà delle compo¬ 
nenti fondamentali di frequenza molto più alta. 
L’ampiezza del suono permanente che si stabilizzerà 
alla fine a causa dèi colpo dipenderà dalla forza applica¬ 
ta e dall’impedenza del sistema mobile del tamburo. 
L’ampiezza e la durata del suono iniziale più alto di¬ 
pende dell’impedenza del tamburo agli stimoli ad alta 
frequenza e dal suo Q a queste frequenze. Quanto più 
facilmente la pelle del tamburo può muoversi a ve¬ 
locità e ampiezze corrispondenti a queste frequenze 
superiori alla sua fondamentale tanto più vivace sarà 
il suono iniziale. La natura del transitorio acustico è 
quindi una funzione della risposta di frequenza del 
tamburo, cioè dell’ampiezza relativa del suono che esso 
produce quando è stimolato a varie frequenze. 
Appena il bastone si stacca il tamburo resta solo. Esso 
può continuare a vibrare solo per l’energia che ha ri¬ 
cevuto con il primo -colpo e non ne riceve altra se 
non viene picchiato un’altra volta. Tuttavia noi sappia¬ 
mo che esso continua a vibrare.. Se fosse perfettamente 
non smorzato continuerebbe a vibrare indefìnitivamente, 
però la resistenza meccanica e acustica producono un 
leggero smorzamento che assorbe lentamente l’energia 
e il suono dopo un -certo tempo si spegne. Questo è il 
transitorio finale, la fine; la sua durata dipende dallo 
smorzamento. 
Nel caso dell’altoparlante che riproduce il suono del 
tamburo si può applicare la stessa analisi. La solleci¬ 
tazione iniziale non è dovuta ad un urto esterno ma ad 
una corrente fornita dall’amplificatore e dal campo ma¬ 
gnetico relativo in cui è immersa la bobina mobile. 
Poiché l’altoparlante deve vibrare seguendo fedelmente 
il segnale, deve avere un sistema meccanico molto ben 
smorzato. Se il cono dell’altoparlante continuasse a 
vibrare per conto suo anche dopo la cessazione del se¬ 
gnale si avrebbe una grande confusione di suoni. 
La qualità della riproduzione del suono iniziale del 
tamburo dipende dalla risposta di frequenza dell’alto¬ 
parlante alle alte frequenze. Così il suono iniziale ri¬ 
prodotto da un sistema multiplo di altoparlanti è con¬ 
trollato non dalle caratteristiche adatte alla bassa fre¬ 
quenza del « Woofer » ma dalle caratteristiche di quel¬ 
le unità che sono destinate a riprodurre le medie e 
alte frequenze e può interessare solo in piccola parte 
anche il « Woofer » secondo il valore della frequenza 
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« cross-over ». Per definizione un Woofer per basse fre¬ 
quenze non può riprodurre anche i suoni iniziali. Il suo 
contributo nella riproduzione dei primi istanti di un 
secco colpo di tamburo si limita alla frequenza fonda- 
mentale e alle armoniche inferiori; le altre componenti 
sono invece riprodotte dagli altri altoparlanti. 
Ciò per quanto riguarda il problema generale, ma ri¬ 
torniamo ora alla questione specifica dell’attenuazione 
degli altoparlanti. 

Smorzamento megnetico degli altoparlanti. 

Gli altoparlanti vengono smorzati nel campo di riso¬ 
nanza principale in tre modi: meccanicamente attra¬ 
verso Tattrito della sospensione, acusticamente con vari 
sistemi di applicazione di resistenze acustiche e attra¬ 
verso la resistenza di carico dell’aria e magneticamente. 
Nei sistemi bass-reflex e a tromba esponenziale do¬ 
mina di solito lo smorzamento acustico; invece nei si¬ 
stemi a radiatore diretto il compito dello smorzamento è 
affidato quasi esclusivamente al sistema elettromagne¬ 
tico. Si ha anche uno smorzamento di certi tipi di vi¬ 
brazione alle alte frequenze dovute al materiale del cono 
e alla sua sospensione periferica ma questo non è il 
soggetto del nostro articolo. 
Lo smorzamento magnetico equivale ad un aumento 
della resistenza meccanica applicata al sistema mobile. 
Questa resistenza meccanica si può rendere evidente in 
un modo molto semplice. Se si cortocircuitano i termi¬ 
nali della bobina mobile di un altoparlante fornito di un 
magnete molto potente e se poi si tenta di muovere il 
cono in avanti e indietro con la mano, si avrà la sen¬ 
sazione che la bobina mobile sia immersa in un fluido 
viscoso. Questa viscosità apparente sparisce non appe¬ 
na si interrompe il corto circuito dei terminali. Quando 
l’altoparlante è collegato ad un£ sorgente di bassa re¬ 
sistenza interna, quest’ultima può sostituire il nostro 
cortocircuito. Se invece là resistenza interna dell’am- 
plificatore è elevata (basso fattore di smorzamento) si 
ha una diminuzione corrispondente della resistenza di 
smorzamento magneto-meccanico. 
L’effetto dello smorzamento magnetico degli altoparlan¬ 
ti è duplice. 
1) Impedisce che il cono continui a vibrare dopo che il 

segnale è cessato (« hangover »). 
2) Controlla la risposta ài bassi nella regione della 

frequenza di risonanza e precisamente per un’ottava 
ai due lati. 

II primo effetto è molto noto e se ne sente spesso di¬ 
scutere, il secondo invece è più trascurato. 
La resistenza meccanica introdotta dall’attenuazione 
magnetica diventa la massima componente dell’impe¬ 

Fig. 1. - Curva di risposta di un altoparlante a radiatore diretto sul 

campo di risonanza per valori diversi del Q del suo sistema mec¬ 
canico (secondo Beranek). 

curva dì taratura tipica in 

frequenza in cicli-sec. 

denza dell’altoparlante proprio nel campo di risonanza 
nel quale la massa e harrtmettenza si eliminano a vi¬ 
cenda. In pratica inizia a manifestarsi al di sopra delle 
frequenze di risonanza quando la reattanza della mas¬ 
sa diventa uguale alla resistenza di smorzamento mec¬ 
canica. 
L’importanza dell’influenza dello smorzamento è una 
funzione del rapporto fra la massa in movimento e la 
resistenza meccanica, dipende cioè dal Q meccanico del 
sistema. Quando la resistenza è piccola rispetto alle 
reattanze della massa in condizioni di risonanza (Q 
elevato) l’effetto dello smorzamento sulla curva di ri¬ 
sposta ai bassi è piccolo, quando invece lo smorzamento 
è elevato anche l’effetto sulla risposta ai bassi è gran¬ 
de. Con ciò si è espresso a parole quel che è rap¬ 
presentato graficamente nella fìg. 1 che riproduce le 
curve di risposta alla frequenza di risonanza per di¬ 
versi valori di Q (2). Tutti gli altoparlanti dinamici 
sono naturalmente dei sistemi risonanti a massa-ela¬ 
sticità. 
Il nocciolo del problema è quello di determinare per 
quale valore di Q il picco di risonanza viene ridotto ad 
una curva piatta ossia qual’è lo smorzamento che eli¬ 
mina qualsiasi hangover. Infatti occorre notare che un 
basso valore di Q elimina si lo hangover, ma riduce an¬ 
che la risposta ai bassi come è indicato nella fìg. 1. 
Il fattore di bontà meccanico Q di un sistema è dato 
in funzione della massa, della resistenza e della fre¬ 
quenza di risonanza dalle formule: 

cor M 
Q = - 

R 
dove M = massa; 

R — resistenza meccanica; 
cor = 2 n volte la frequenza di risonanza; 

cor M = reattanza della massa alla frequenza di 
risonanza. 

Nel caso dell’altoparlante la formula precedente può 
avere questa forma: 

cor M 
Q =- 

Ra -f Rm -f Rd - 

deve M = massa della bobina e del cono più la mas¬ 
sa acustica ridotta al sistema; 

Ra — resistenza acustica; 
Rm — resistenza meccanica della sospensione; 
Rd z= resistenza meccanica equivalente allo smor¬ 

zamento magnetico. 

B2 L 
Quest’ultimo è uguale a- 

R-vc 4" Rlnt 4" Rsc 

■C. resistenza meccani- elementi concentrati del 
E ca dovu,a all° srnor- sistema acusto-meccanico 

zamento magnetico 

Fig. 2. - Circuito elettrico equivalente del sistema meccanico di un 

altoparlante, compresa la resistenza meccanica dovuta allo smorza¬ 

mento magnetico. 
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Fig. 3. - Disposizione per le misure delle caratteristiche di un alto¬ 

parlante. Quest'ultimo vede un angolo solido di 180u, 
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Fig. 4. - Registrazione della curva di risposta di un altoparlante per 

diversi valori del fattore di smorzamento deN'amplifìcatore. Prova 

eseguita in aperta campagna. Nella parte superiore si vede la curva 

di taratura del registratore, microfono escluso. (Per le correzioni 

v. la fìg. 5). 

dove B è la densità del flusso, 1 la lun¬ 
ghezza del filo, Rvc la resistenza della bo¬ 
bina, Rim la resistenza interna dell’am- 
plifìcatore e Rsc la . resistenza dei colle¬ 
gamenti. - 

Nella fìg. 2 si vede il circuito equivalente del sistema 
meccanico costituito dall’altoparlante comprendente an¬ 
che la resistenza meccanica dovuta allo smorzamento 
magnetico. Poiché la resistenza interna dell’altoparlante 
ha un effetto diretto sullo smorzamento magnetico si 
può usare un controllo variabile del fattore di smorza¬ 
mento, specialmente con gli altoparlanti a radiatore 
diretto in modo da potere regolare il Q entro un largo 
campo. . 
Nella fìg. 2 si può .vedere che per le frequenze superiori 
alla risonanza prevale nel circuito l’induttanza, ciò si¬ 
gnifica che il funzionamento dell’altoparlante è regolato 
dalla sua massa. Alla diminuzione della frequenza nel¬ 
la direzione della risonanza diminuisce l’intpedenza reat¬ 
tiva e aumenta la corrente che passa nel circuito (cor¬ 
risponde alla velocità meccanica del sistema). Ed è 
bene che sia così; infatti la velocità del cono di un 

altoparlante a radiatore diretto, se si desidera ottenere 
una potenza acustica costante, deve raddoppiarsi quando 
la frequenza diminuisce di un’ottava perchè si deve 
compensare la progressiva diminuzione nella resistenza 
di carico dell’aria. 
Ad una certa frequenza che dipende dal tipo di alto- 
parlante e che di solito si trova ad un’ottava al di 
sopra della risonanza la reattanza induttiva diventa 
uguale alla resistenza. Quindi alla diminuzione della 
frequenza, R si assume il compito di ridurre la corrente 
rispetto al valore più alto che avrebbe in un circuito 
solo con L e C. Il valore di R chq dà un Q — 1 ha come 
risultato una curva di risposta praticamente piana senza 
picchi e senza attenuazioni ai bassi. 
Se Rd è piccola rispetto agli altri elementi resistivi del 
circuito la sua influenza acquista ovviamente un’impor¬ 
tanza minore. Al di sotto della frequenza di risonanza 
comincia a predominare la reattanza capacitiva fino a 
diventare maggiore della resistenza totale. Un’ottava 
circa al di sotto della risonanza l’effetto di R diventa 
nuovamente trascurabile. 
Giunti a questo punto deve ormai apparire chiaro che 
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la massa del sistema mobile dell'altoparlante non ha 
alcun effetto sullo smorzamento o sullo hangover. Il 
Q di un sistema dipende solo dal rapporto fra la mas¬ 
sa e la resistenza. L’unica eccezione a questa affer¬ 
mazione può essere quella dei nuovi altoparlanti elet¬ 
trostatici (3) nei quali la massa del sottile diaframma 
può essere così piccola in modo che runico elemento 
importante diventa il carico resistivo dell’aria. In que¬ 
sto caso il parametro del circuito si riduce a una pura 
resistenza. 

Il valore della massa non influenza nemmeno il com¬ 
portamento ai transitorio iniziale. Ciò che occorre per 
la fedele riproduzione del suono iniziale è: (a) la ri¬ 
sposta del sistema alle frequenze alte iniziali deve es¬ 
sere uguale a quella della fondamentale, (b) una 
curva di risposta uniforme nel campo delle frequenze 
iniziali (che corrisponde ad un giusto smorzamento in 
questo càmpo) in modo che le frequenze iniziali stesse 
non risuonino. 

E’ stato detto e scritto tanto contro queste conclusioni 
che abbiamo creduto utile e interessante eseguire una 
serie di misure pratiche per illustrare i punti più im¬ 
portanti della discussione. Fu usato un altoparlante a 
radiatore diretto di caratteristiche note alimentato da 
un amplificatore con fattore di smorzamento regola¬ 
bile e dei sistemi adatti per la misura della curva di 
risposta dell’altoparlante come è illustrato nella fìg. 3. 
La disposizione adottata per gli esperimenti che si sono 
eseguiti in aperta campagna è già stata descritta dal 
l'autore (4). L’altoparlante è affondato nel terreno e 
vede quindi un angolo solido di 180°; le condizioni della 
prova sono conformi alle norme ASA e RETMA. 
Gli apparecchi usati comprendono: 

Altoparlante per ricerche acustiche AR-IW (solo Woofer) 
amplificatore di potenza Fairchild 275 con fattore di 
smorzamento variabile, 
oscillatore a battimento Bruel e Kjaer BL - 1014 accop¬ 
piato con 
registratore automatico di livello Bruel eKjaer BL - 2304 
generatore di impulsi Electro-Pulse 1310A 
Amplificatore microfonico Bruel e Kjaer BL - 2601 
microfono a condensatore Altee 21-BR-150. 
La potenza acustica in uscita dall’altoparlante è stata 
misurata con il registratore automatico di livello per 
una potenza di entrata di 20 Watt. Queste curve furono 
tracciate sulla stessa striscia di carta con tutte le 
condizioni uguali eccettuata la regolazione del fattore 

di smorzamento (eccettuata quindi la resistenza meccà¬ 
nica e il Q dell’altoparlante). 
I risultati sono riportati nella fìg. 4. Si vede che le 
curve corrispondono esattamente con le curve teoriche 
della fìg. 1, specialmente se esse vengono corrette te¬ 
nendo conto dell’errore di taratura del registratore e 
del microfono (fìg. 5). 
Si vede anche l’effetto dell’aumento della resistenza in¬ 
terna dell’amplificatore nel campo superiore delle fre¬ 
quenze; esso è dovuto all’aumento della reattanza in¬ 
duttiva elettrica della bobina mobile. 

La fìg. 6 mostra una serie di fotografie eseguite all’o¬ 
scilloscopio che rappresentano la forma d’onda dell’u¬ 
scita acustica dell’altoparlante in risposta ad un’onda 
rettangolare a bassa frequenza. Esse sono state rilevate 
nelle stesse tre condizioni di smorzamento della fìg. 5. 
Facciamo notare che non c’è alcuna differenza rilevante 
fra l’hangover di un sistema giustamente attenuato e 
quello di uno sovraattenuato. 

Si vede tuttavia -chiaramente la vibrazione alle fre¬ 
quenze di risonanza dell’altoparlante nelle condizioni di 
sottosmorzamento come un grande aumento della leg¬ 
gera vibrazione1 secondaria iniziale che si rivela come 
un disturbo a metà strada dopo la prima pendenza 
decrescente. 

A questo punto è possibile vedere chiaramente l’errore 
insito nel pregiudizio che nega l’influenza della im¬ 
pedenza interna dell’amplificatore sullo smorzamento 
meccanico in causa del basso rapporto di conversione. 
Lo smorzamento magnetico ha ovviamente una influen¬ 
za molto piccola nel fenomeno del passaggio dell’energia 
fra il sistema meccanico e quello dell’aria circostante, 
ma ha invece un’importanza decisiva nel controllo del 
sistema meccanico stesso. Bisogna notare anche che lo 
smorzamento magnetico dell’altoparlante è una funzio¬ 
ne del flusso magnetico e della quantità di rame 
tagliata da questo flusso. Poiché questi due fattori 
non sono gli unici che determinano il rendimento 
dell’altoparlante (ha grande importanza anche la mas¬ 
sa del sistema e il modo di accoppiamento fra la mem¬ 
brana e l’aria circostante) non si può stabilire una rela¬ 
zione diretta fra il rendimento e lo smorzamento ma¬ 
gnetico. Per esempio l’AR - 1 W usato in queste prove 
è un altoparlante con un rendimento complessivo molto 
basso, esso ha tuttavia uno smorzamento magnetico ec¬ 
cezionalmente elevato a causa del magnete molto po¬ 
tente e della grande quantità di rame nel traferro. Infatti 
esso corre il pericolo, se usato impropriamente, di es- 
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frequenza in cicli-s;c. 

Fig. 5 

Curve di risposta della Fig. 4 

corrette per gli errori del re¬ 

gistratore e del microfono. Si 

vede anche la curva di tara¬ 

tura per quest'ultimo. 

Fig. 6 

Uscita acustica dell'altoparlante registrata per meno di un mi¬ 

crofono e di un oscilloscopio in risposte ad impulsi rettangolari 

a bassa frequenza : a sinistra con un fattore di smorzamento 

dell amplificatore di 6, in centro con un fattore di 1 e a destra con 
un fattore di 0,1. 
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Sere Sovraattenuato come capita per esempio nelle 
condizioni della curva inferiore della fìg. 3 (angolo soli¬ 
do di 180’‘ e alto fattore di smorzamento) nella quale si 
ha una attenuazione dei bassi. 
La fìg. 7 è la registrazione della curva di risposta del¬ 
l’altoparlante in un salotto con i due fattori di smorza¬ 
mento esterni usati nella fìg. 4. Facciamo notare che 
la variazione globale delle curve dovute al diverso fat¬ 
tore di smorzamento è la stessa della fig. 4 e che le irre¬ 
golarità della curva dovute all’ambiente non ne sono 
influenzate. Ciò dimostra che le riflessioni sonore della 
stanza e le punte e i buchi nella curva di risposta sono 
indipendenti dallo smorzamento del sistema dell’alto¬ 
parlante. L’unico smorzamento che può avere un’in¬ 
fluenza in questo caso è quello dovuto alla superficie 
della stanza. L’ultimo punto è illustrato anche dalla 
fìg. 7 b che è una registrazione della curva di fre¬ 
quenza in un altro punto della stessa stanza. 

Effetto dell'angolo solido visto dall'alto parlante 

Si può notare che la condizione di un alto fattore di 
smorzamento provoca un’attenuazione dei bassi quando 
l’altoparlante vede un angolo di 180° e che invece con 
lo stesso fattore di smorzamento si ottiene una curva 
di risposta uniforme fino a 30 Hz nel caso delle misure 
in ambiente chiuso (a parte le irregolarità dovute al¬ 
l’ambiente e dopo aver eseguito la correzione per il 
microfono e il registratore). In un ambiente chiuso un 
basso fattore di smorzamento può dare luogo ad una 
esagerata accentuazione dei bassi. La ragione prima di 
questo comportamento è dovuta al fatto che l’altoparlan¬ 
te era stato montato in un angolo di una stanza e 
vedeva così un. angolo solido di 90°. 
La fìg. 8 ricavata da Acoustics di Beranek mostra come 
varia la curva di risposta ai bassi in funzione dell’angolo 
solido visto dall’altoparlante. Le componenti a frequen¬ 
za più alta sono concentrate nello spazio antistante al 
cono e se l’angolo solido visto dall’altoparlante non in¬ 
fluenza le note basse non direzionali riduce invece la 
risposta relativa alle note alte. Come era da aspettarsi, 
al di sotto della frequenza alla quale il segnale dell’al¬ 
toparlante non è più direttivo un dimezzamento del¬ 
l’angolo solido aumenta l’intensità dei bassi ed eleva la 
curva di risposta di circa 3 dB. 
Non sarà quindi un’idea da scartare quella di costruire 
un equalizzatore variabile per variare l’amplìfìcazione 

Fig. 7. - Sopra : Curva di risposta di un altoparlante montato in un 

angolo di una stanza. La curva inferiore è per un fattore di smor¬ 

zamento di 6 e quella superiore per uno di 0,1. Sotto: Curva di 

risposta dello stesso altoparlante posto in una differente posizione 

della stanza con i fattori di smorzamento di 6 e 0,1. 
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ai bassi in modo da compensare le variazioni dovute 
all’angolo solido. 
La realizzazione più precisa di un tale circuito coin¬ 
cide con quella di un controllo variabile dello smorza¬ 
mento che garantisce nello stesso tempo all’ascoltatore 
una maggiore flessibilità nell’adattare la risposta ai 
bassi del suo sistema alle condizioni di montaggio nel¬ 
l’ambiente. Una diminuzione del fattore di smorzamento 
può influenzare anche le medie e alte frequenze e 
quindi sarà utile un circuito che vari il fattore di smor¬ 
zamento solo nel campo dei bassi (per esempio da un 
valore elevato fino alla metà). 

Altri pregiudizi 

Voglio qui aggiungere qualche altro concetto nella spe¬ 
ranza di eliminare anche gli ultimi pregiudizi sullo 
smorzamento degli altoparlanti. 

1) Consideriamo il caso di un altoparlante la cui im¬ 
pedenza nominale è di 8 ohm. La resistenza ohmica 
della sua bobina sarà di circa 6 ohm. La resistenza 
ohmica totale che l’altoparlante vede guardando verso 
l’amplificatore è uguale alla somma della resistenza in¬ 
terna deH’amplifìcatore, della resistenza ahmica di 
eventuali bobine di cross-over e della propria resi¬ 
stenza ohmica. 
La resistenza della bobina sarà di circa 0,5 ohm e 
quella della resistenza interna dell’amplifìcatore con un 
fattore di smorzamento di 4 sarà di 2 ohm. Perciò la 
resistenza totale vista dall’altoparlante sarà di 8,5 ohm. 
L’eliminazione della bobina riduce questa resistenza 
solo di mezzo ohm; Un raddoppiamento del fattore di 
smorzamento (dimezzamento della resistenza interna 
porta la resistenza a 7 ohm). Possiamo dire brevemente 
che anche cortocircuitando i terminali dell’altoparlante 
con un grosso filo di rame di 0,001 ohm di resistenza 
noi non possiamo ridurre la resistenza a meno di 6,001 
ohm. Quindi è ben poco quel che si può ottenere' usan¬ 
do dei collegamenti a bassa resistenza o portando a 
valori astronomici il fattore di smorzamento dell’ampli¬ 
ficatore. 

2) Collegando un altro altoparlante in serie al primo la 
resistenza ohmica aumenta a 12 ohm. Ma il rapporto 
fra resistenza e reattanza resta lo stesso e noi abbiamo 
ora un sistema a 16 ohm con lo stesso smorzamento. 
Ciascuna bobina da 8 ohm può essere pensata come 

frequenza in cicli - sec 

Fig. 8 

Effetto della diminuzione dell'angolo solido 

visto da un altoparlante. La curva superio¬ 

re (A) è per un angolo solido di 45°, le 

altre curve successive valgono per angoli 

solidi vìa via raddoppiati (secondo Bera¬ 
nek). 
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metà dì una bobina da 16 ohm. (Quindi il collegamento 
in serie degli altoparlanti è sempre consigliabile. 

3) Un altro pregiudizio è quello di chi crede che l’ac¬ 
coppiamento alle basse frequenze fra un cono a baffle 
infinito e l’aria diminuisca al diminuire della frequenza 
e che questa diminuzione sia compensata da un pro¬ 
gressivo aumento della velocità del cono. 
Questa credenza ha trovato credito per il fatto che 
la perdita dell’accoppiamento acustico ha a che fare solo 
con il campo delle basse frequenze al disotto di 100 o 
200 Hz e che l’aumento compensatore della velocità del 
cono ha a che fare con la risonanza dell’altoparlante, 
cioè il picco di risonanza è usato per compensare la 
perdita acustica. 
Effettivamente la resistenza di carico opposta dall’aria 
al cono diminuisce linearmente con la frequenza con un 
fattore di 4 per ottava al di sotto di una certa fre¬ 
quenza che dipende dal diametro del cono e che per un 
altoparlante da 12 pollici è di circa 800 Hz. Ma avven¬ 
gono variazioni di questa perdita progressiva nel campo 
estremo dei bassi. Teoricamente la compensazione ideale 
per la diminuzione della resistenza di carico dell’aria 
sarebbe ottenuta con un sistema meccanico ideale con¬ 
trollato dalla sola massa e, senza risonanza, che darebbe 
un raddoppiamento della velocità del cono ad ogni 
diminuzione di un’ottava. (L’analogia elettrica è quella 
di un circuito puramente induttivo nel quale a parità di 
tensione la corrente diventa doppia ad ogni diminuzione 
della frequenza di un’ottava). Un tale sistema è ideale, 
ma se il picco di risonanza è opportunamente attenuato 
il sistema meccanico si comporta come se fosse con¬ 
trollato con la sola massa per le frequenze al di sopra 
della risonanza e si avrebbe così una adatta compensa¬ 
zione. 

4) Quando si diminuisce la frequenza e si tende alla 
frequenza di risonanza l’impedenza dell’altoparlante au¬ 
menta fino a 4 o 6 volte il suo valore nominale. Con un 
amplificatore con un alto fattore di smorzamento la 
tensione ai capi dell’altoparlante rimane praticamente 
costante e ciò significa una forte diminuzione della po¬ 
tenza fornita dall’amplifìcatore, con un fattore di smor¬ 
zamento più basso si ha una minore diminuzione della 
potenza e con un fattore più basso ancora la potenza 
può rimanere costante o anche aumentare. Il valore di 
quel fattore di smorzamento che garantisce la unifor¬ 
mità della- potenza acustica in uscita e il migliore fun¬ 
zionamento non è legato alla uniformità della potenza 
elettrica, rna è funzione anche dell’altoparlante usato 
e delle sue condizioni di montaggio. Per le trombe espo¬ 
nenziali ed i sistemi risonanti sono più convenienti 
degli elevati fattori di smorzamento, lo stesso non è 
sempre vero per i sistemi a radiatore diretto. Quindi 
non ha alcun senso parlare di un fattore di smorzamento 
che garantisce una tensione costante, la potenza costante 
o qualche altra relazione fra la potenza in uscita dall’am- 
plificatore e la frequenza, se non si conoscono le carat¬ 
teristiche dell’altoparlante. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - Acoustics - Leo L. Beranek Me Graw Hill Hook 
Co. 1954. 

2 - « Loudspeaker cabinet design » Wireless World 
D.E.U Shorter Voi 56 No 11 Nov. 1950. 

Janszeyi - JAES Voi 3 No 2, aprile 1955. 
Janszen JAES Voi 3 No 2, Apr. 1955. 

3 - « an electrostatic loudspeaker development » A.A. 
4 - « Commercial acoustic suspension speaker » E.M. 

Villchur Audio, Luglio 1955. 

Novità 

C appena hòc ito : 

Gino Nicotao 

La TECNICA 

dell ALTA FEDELTÀ’ 

HI - FI 

di pagg. Vili - 344, con 226 figure 

formato 75,5 x 21 cm. 

L. 3.300 

Tratta nel modo più ampio ed esauriente 

tutta una materia che è di grande attua¬ 

lità. È dedicato, non solo ai tecnici del ra¬ 

mo, ma ad una vasta schiera di appassio¬ 

nati di questo avvincente argomento. 

RICHIEDETELO ALLA : 

EDITRICE IL ROSTRO 

VIA SENATO, 2*8 

IfllLAXO (228) 

ed alle principali librerie 

106 

LA “TERZA DIMENSIONE,, 

DEL SUONO 

a cura del Don. Ing. G. Siniga ia del Reparto progetti di Radio Craftsmen da “Audio,, Sett. 57 

Fig. 1 

Lo Xophcnic - una ca¬ 

mera di ri verter azio¬ 

ne per uso domestico. 
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Per molti anni il pubblico ha 
cercato un sistema per riprodurre 
nella propria casa la musica con 
qualità uguale a quella della mu¬ 
sica viva. Questo desiderio ha per¬ 
iato all’attuale intenso interesse 
per balta fedeltà. Tuttavia Hi-Fi 
ha acquistato molti significati per 
molta gente. Oggi può indicare o- 
gni cosa, da un complesso di alta 
qualità acustica ad una marca di 
rossetto per labbra. I tecnici acu¬ 
stici hanno esplorato molti campi 
alla ricerca di una riproduzione 
realistica. 
Già verso i 1930 i ricercatori dei 
Bell Telephone Laboratories lavo¬ 
rarono per migliorare il realismo 
della riproduzione elettronica del¬ 
ia musica e per aumentare la com¬ 
prensione dei fattóri che determi¬ 
nano all’ascolto la qualità della 
musica riprodotta. Furono esamina¬ 
ti quasi tutti gli aspetti del pro¬ 
blema della riproduzione, ma uno 
dei più grandi contributi all’arte 
e alla scienza di riprodurre i suo¬ 
ni consiste nell’esame dell’effetto 
spaziale o « terza dimensione » del 
suono. I ricercatori considerarono 
che ogni gruppo musicale, gran¬ 
de orchestra, banda o orchestra 
jazz, occupa un certo volume fisico 
e il suono è prodotto dall’intero 
gruppo. La riproduzione del suono 
da un solo altoparlante assomiglia 
all’ascolto del gruppo attraverso 
una piccola finestra aperta nella 
stanza. 

Fu fatta una indagine sperimentale 
sulla possibilità di rimediare al¬ 
l’effetto « finestra » mediante la 
captazione e la riproduzione del 
suono da sorgenti multiple. Nei 
primi esperimenti dimostrativi non 
si uso* una registrazione multipla, 
ma la musica suonata a Philadel- 
phia fu trasmessa a Washington 
D.C. su linee, per pubbliche audi¬ 
zioni. Vennero usati tre distinti 
canali di trasmissione, con tre mi¬ 
crofoni nella sala in cui veniva 
suonata la musica e tre altoparlan¬ 
ti nelle sale di ascolto. La reazio¬ 
ne dei partecipanti alla dimostra¬ 
zione del 27 aprile 1933, suscitò 
grande interesse per questa tec¬ 
nica. 

Prima che si avesse la rivelazione 
di questa possibilità di migliorare 
la riproduzione musicale^ l’indu¬ 
stria del cinema sonoro si era già 
distìnta per la relativamente alta 
qualità del suono della colonna 
sonora e la qualità degli apparati 
impiegati per la riproduzione. Era 
perciò logico che l’industria cine¬ 

matografica fosse la prima a sfrut¬ 
tare questa scoperta che mostrava 
l’importanza della « terza dimen¬ 
sione » della musica. Alcuni anni 
dopo gli esperimenti dei Bell La¬ 
boratories fu messo in circolazione 
un film che impiegava questo 
principio per migliorare il com¬ 
mento musicale. Questo film era 
« Fantasia » di Walt Disney, la cui 
colonna sonora era ottenuta otti¬ 
camente con la tecnica della re¬ 
gistrazione multipla. 
Nella versione originale il suono 
era riprodotto da tre impianti se¬ 
parati. La complessità dell’impian¬ 
to di riproduzione era superata so¬ 
lo da quella dell’impianto di regi¬ 
strazione: fu inviato nei vari luo¬ 
ghi insieme colle copie di « Fan¬ 
tasia » un furgone recante gli ap¬ 
parati necessari alle sale in cui 
il film era proiettato. La possibi¬ 
lità di un impianto domestico era 
ancora molto lontana. * 
« Fantasia » non è stata seguita da 
altri film simili, ma l’effetto di 
questa prima realizzazione si fa 
ancora sentire nell’industria cine¬ 
matografica. Sono state sviluppate 
nuove tecniche che semplificano la 
registrazione multipla, e l’impiego 
della registrazione magnetica ha 
contribuito a rivoluzionare la ci¬ 
nematografia sonora e la registra¬ 
zione dei dischi. Il « Cinemascope » 
è uno dei nuovi sistemi che usano 
la registrazione multipla a quat¬ 
tro canali. Anche la qualità del 
suono del « Cinerama » e del 
« Todd-A-O » aumenta considere¬ 
volmente il loro effetto spettaco¬ 
lare. 

Stereofonia domestica 

Questi sistemi di cinema sonoro 
hanno aiutato a rendere il pub¬ 
blico consapevole della deficienza 

intrinseca della riproduzione radio 
e fonografica con un solo altopar¬ 
lante, sia ad alta fedeltà sia di 
qualità corrente. I progettisti di 
apparecchi per la riproduzione do¬ 
mestica hanno impiegato molto 
tempo nello studio dei metodi uti¬ 
lizzabili per portare nella casa « il 
realismo di una sala da concerto ». 
Vi sono in commercio alcuni ri- 
produttori a nastro stereofonici di 
eccellente qualità. In alcune regio¬ 
ni (degli U.S.A.) vi sono anche 
regolari trasmissioni stereofoniche, 
e chi ha la fortuna di abitare in 
tali luoghi e può procurarsi due 
complessi radio-riproduttori, ap¬ 
prezza il realismo fornito da que¬ 
sta tecnica. 
Tuttavia l’ostacolo finanziario è no¬ 
tevole per molti amatori di musica. 
I riproduttori stereofonici sono co¬ 
stosi, e piuttosto cari i nastri re¬ 
gistrati in paragone ai dischi ad 
Hi-Fi. Le trasmissioni radio stereo- 
foniche sono meno costose, ma 
vengono effettuate con orari limi¬ 
tatissimi e solo nelle principali cit¬ 
tà. E’ poi necessario che gli ap¬ 
passionati di musica stereofonica 

Fig. 2 

Schema di funzionamento del riproduttore 

Xophonic. 
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Fig. 3 

Mobile nel quale sono combinati il prin¬ 

cipio deila diffusione del suono su 360 

gradì e il principio dello Xophonic. 

acquistino la doppia apparecchia¬ 
tura per utilizzare queste trasmis¬ 
sioni, come chi usa le registrazioni 
stereofoniche deve possedere due 
separati amplificatori e due siste¬ 
mi di altoparlanti, oltre al ripro¬ 
duttore a nastro magnetico. 
La stereofonia utilizza due capta¬ 
tori del suono, ognuno dei quali 
alimenta un altoparlante attraver¬ 
so il proprio canale di registrazio¬ 
ne o di radio-diffusione. 

Disposizioni con diversi altopar¬ 

lanti. 

Un secondo metodo per ottenere 
la distribuzione spaziale del suono 
consiste nell’uso di un solo capta¬ 
tore e un solo canale effettuando 
la riproduzione con diversi altopar¬ 
lanti disposti in modo tale da di¬ 
sperdere il suono in tutta la stanza 
di ascolto. Ciò è di gran lunga 
più economico per un impianto do¬ 
mestico, poiché non richiede le par¬ 
ti più costose di un impianto ste¬ 
reofonico. E, ancora più impor¬ 
tante, può essere usato con mate¬ 
riale di qualsiasi origine, sia nor¬ 
mali dischi, sia normali trasmissio¬ 
ni radio MA o MF. 

Gli impianti a due altoparlanti co¬ 
stituiscono un notevole progresso 
rispetto a quelli ad altoparlante 
singolo, se si può raggiungere la 
completa utilizzazione dei due al¬ 
toparlanti. Sfortunatamente di rado 
le condizioni domestiche lo permet¬ 
tono. Non sempre si possono di¬ 
sporre gli altoparlanti nella posi¬ 
zione corretta rispetto all’ascoltato- 
re, nè l’ascoltatore può sempre ri¬ 
manere fermo durante l’esecuzio¬ 
ne di un intero pezzo. L’una o 
l’altra causa possono grandemente 
diminuire l’efficienza di un sistema 
a due altoparlanti. L’uso di un 
maggior numero di altoparlanti 
collegati alla stessa sorgente per¬ 

mette di limitare l’influenza del¬ 
la posizione di uno o due di essi 
e degli spostamenti dell’ascoltato¬ 
re. Perciò si nota un crescente uso 
di altoparlanti multipli per la ri- 
produzione ad alta fedeltà. Questo 
metodo però rende la stanza di 
ascolto (che nella maggior parte 
dei casi ha altre funzioni nella 
vita della famiglia) simile ad una 
esposizione di vendita, con diversi 
mobili per altoparlanti esposti nel¬ 
le varie parti della stanza! Recen¬ 
ti studi sono stati fatti per elimi¬ 
nare questo inconveniente. 
Per ottenere l’effetto spaziale del¬ 
la « terza dimensione », non è in 
realtà necessario che il suono pro¬ 
venga dai vari lati della stanza; è 
necessario che l’ascoltatore abbia 
la sensazione di essere circondato 
dal suono. Per fare ciò si possono 
utilizzare le riflessioni del suono 
da parte dei muri e del soffitto 
della stanza, a partire da una sor¬ 
gente di suono centrale che lo 
proietti non in una sola direzione 
ma in tutte le direzioni contem¬ 
poraneamente. Tale sorgente sarà 
costituita da una sola « enclosure » 
alla quale si può dare una appa¬ 
renza gradevole, mentre essa com¬ 
pie la sua funzione di diffusore cir¬ 
colare del suono. Questo suono di¬ 
sperso è poi riflesso verso l’ascol¬ 
tatore da parte dei muri della 
stanza. L’effetto di un apparecchio 
di questo genere è sensibilmente 
uguale a quello di un sistema di 
altoparlanti multipli. 

Riverberazione artificiale 

Oltre la mancanza dell’effetto spa¬ 
ziale, vi è un altro fattore che 
riduce il realismo della musica 
riprodotta in casa: la mancanza 
di riverberazione, che è il fattore 
che produce la sensazione di vasti¬ 
tà dell’ambiente in un grande au¬ 
ditorio o sala da concerto. In un 
grande auditorio due specie di suo¬ 
no si sovrappongono e si mescola¬ 
no, il suono che viene direttamente 
dagli esecutori, e l’eco o suono 
riverberato che è riflesso dalle pa¬ 
reti e dal soffitto dell’auditorio. 
Il suono riverberato, a causa della 
maggiore distanza che percorre nel 
giungere dall’esecutore all’ascolta¬ 
tore, arriva in ritardo rispetto al 
suono diretto. 
II tempo di riverberazione natura¬ 
le nella maggior parte delle stan¬ 
ze di soggiorno è molto corto, in 
parte per le piccole dimensioni, 
in parte in causa del mobilio tap¬ 
pezzato, delle tende e dei tappeti 
che impediscono le riflessioni mul ¬ 
tiple. Si ottiene un notevole van¬ 
taggio nella riproduzione del reali¬ 
smo della sala da concerto aggiun¬ 
gendo alla musica riprodotta in 
casa una riverberazione artificia¬ 
le. I tecnici e i ricercatori hanno 
cercato per diversi anni un mezzo 
abbastanza semplice capace di pro¬ 
durre la riverberazione desiderata, 
poiché tale artificio avrebbe per¬ 
messo di usare ogni genere di pro¬ 
gramma, non avrebbe richiesto na¬ 

stri o dischi speciali e avrebbe po¬ 
tuto essere impiegato in ogni mo¬ 
mento. 
Gli studi di registrazione sono do¬ 
tati di speciali ambienti detti « ca¬ 
mere d’eco » che sono impiegati 
per fornire la riverberazione man¬ 
cante alla musica registrata in stu¬ 
di acusticamente sordi. Il suono 
diretto viene riprodotto nella ca¬ 
mera d’eco da un sistema di al¬ 
toparlanti e il suono riverberato 
è raccolto da un microfono. Sono 
anche usati sistemi impieganti na¬ 
stro magnetico. Il suono è registra¬ 
to da una testina di incisione e 
raccolto da una testina di ri- 
produzione. La lunghezza del ri¬ 
tardo dipende dalla distanza tra 
le due testine e dalla velocità del 
nastro. Con entrambi questi meto¬ 
di il suono diretto e il suono river¬ 
berato vengono miscelati elettroni¬ 
camente dai tecnici della registra¬ 
zione e trasportati sul disco. Questi 
metodi non sono applicabili all’u¬ 
so domestico, perchè uno richiede 
una grande stanza vuota e l’altro 
un costoso sistema di registrazione. 
Un sistema per la produzione di 
riverberazione che sfrutta un dif¬ 
ferente principio è stato sviluppato 
commercialmente per l’applkazio- 
ne domestica. Si tratta dello « Xo¬ 
phonic » inventato dagli ingegneri 
della Radio Craftsmen Company 
di Los Angeles (fìg. 1). Questo di¬ 
spositivo impiega un tubo di 15 
metri per ottenere il ritardo tra 
il suono diretto e il suono riverbe¬ 
rato. Un riproduttore acustico è 
collocato ad una estremità del tu¬ 
bo e un microfono alla altra estre¬ 
mità (fìg. 2). Poiché la velocità 
del suono è di circa 340 metri al 
secondo, il suono prodotto a una 
estremità impiega circa un vente¬ 
simo di secondo per raggiungere 
l’estremità opposta. Il suono ritar¬ 
dato è amplificato e riprodotto da 
un ^ altoparlante ausiliario, creando 
così in una piccola stanza l’effet¬ 
to realistico della riverberazione 
di una sala da concerto. 
Per un certo tempo lo Xophonic 
veniva fornito in modo da essere 
aggiunto a impianti acustici esi¬ 
stenti o in costruzione. Nell’ag- 
giungere l’eccitante sensazione di 
una terza dimensione ad ogni im¬ 
pianto domestico, lo Xophonic ri¬ 
chiede l’uso di un componente com¬ 
plementare da aggiungere all’im¬ 
pianto, ciò che è vantaggioso per 
l’amatore di musica che desidera 
migliorare il suo complesso. Poiché 
tuttavia vi è sempre più la tenden¬ 
za a riunire tutti i componenti di 
un impianto ad alta fedeltà in un 
solo mobile, i tecnici della Radio 
Craftsmen Company hanno pro¬ 
gettato un modello di consolle che 
contiene insieme un sistema di 
diffusione del suono su 360 gradi 
e un sistema Xophonic di suono 
tridimensionale (fig. 3). 
La audiotecnica ha fatto grandi 
progressi negli ultimi anni, e col 
moderno apparecchio l’ascoltatore 
può ora veramente gustare la 
« terza dimensione » del suono. g 
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UN MOBILE 

NON RISONANTE 

PER ALTOPARLANTI 

a cura di A, MOIOLI 

Nel numero di luglio 1957 di « Au¬ 
dio » è apparsa la descrizione di 
un nuovo tipo di « enclosure » per 
altoparlanti, ideato da E. de Boer, 
il quale ne analizza accuratamente 
le caratteristiche e progetta, poi, 
un complesso praticamente realiz¬ 
zabile. Ci sembra interessante ri¬ 
portare su queste pagine le con¬ 
clusioni dell’ autore, anche se sono 
ottenute dopo una estesa discus¬ 
sione teorica, per l’importanza e 
la novità dell’argomento trattato. 

La difficoltà di riprodurre in mo¬ 
do adeguato le frequenze basse è 
dovuta principalmente al basso 
rendimento degli altoparlanti in 
questa porzione della gamma acu¬ 
stica. 

Più precisamente : quando le di¬ 
mensioni dell’elemento radiante so¬ 
no piccole rispetto- alla lunghezza 
d’onda del suono emesso, esiste un 
cattivo accoppiamento fra lana 
e l’elemento radiante. Si ritiene 
comunemente, poi, che un au¬ 
mento di questo accoppiamento in 
una estesa gamma di frequenze 
possa essere ottenuto soltanto con un 
carico acustico di volume notevole. 
Infatti il miglioramento ottenibile 
nella resa con un mobile di .piccole 
dimensioni, nel quale la risonanza 
viene usata per rinforzare la parte 
bassa della gamma, è limitato ad 
una ristretta parte dello spettro 
acustico. 
Comunque l’autore di queste note 
è deH’opinione :che sia conveniente 
indirizzarsi su questa via (mobile 
progettato per una risposta lineare, 
a prescindere da ogni considerazio¬ 
ne sulla massima potenza irradia¬ 
rle) piuttosto che sullo studio di 
un trasduttore che abbia il massi¬ 
mo rendimento di conversione a 
scapito della risposta in frequenza. 
Perciò analogamente a quanto han¬ 
no già fatto altri autori in questo 
campo (1) ha sviluppato un piccolo 

(1) F. J. Jordan; « Loudspeaker enclo¬ 
sure design », in Wireless World, 
gennaio/febbraio 1956; E. M. Vill- 
chur: « Revolutionary loudspeaker 
and enclosure», in «Audio», otto¬ 
bre 1954 e luglio 1955. 

P(r) 
p[,|=p, 

,|,|=£III, ' 
c j kr r 

p 10= pressione acustica 

alla disianza r 

Pi - ampiezza di riferi- 
menlo 

*(rl- velocità di una par¬ 
ticella d'aria a 
distanza r 

w = 2-n| 

* = «/c 
c = velocita* 1 del suono 
I = VT 

Fig. 1 

Altoparlante ideale su pannello di dimen¬ 
sioni infinite. 

mobile che può essere usato con 
un altoparlante normale e non è 
affatto critico. 
Il progetto è stato impostato per 
ottenere dall’altoparlante un com¬ 
portamento analogo a quello che 
avrebbe se fosse montato su di un 
pannello infinito, con in più uno 
smorzamento notevole della fre¬ 
quenza di risonanza. 
Ciò si è realizzato aggiungendo due 
parametri variabili ad un risuona¬ 
tore simile al « bass-reflex ». 

Equivalente elettrico dell'altopar¬ 
lante. 

Vediamo ora il funzionamento di 

frequenza 

Fig. 2 

Circuito equivalente del sistema di fìg. 1. 

un altoparlante su pannello infi¬ 
nito; per semplicità supporremo 
inizialmente che il cono sia privo 
di massa e sospeso liberamente. 
Quando nella bobina mobile passa 
una corrente di intensità costante 
I, il cono è sottoposto all’azione 
di una forza F (fìg. 1) alla quale 
si oppone soltanto la resistenza 
dell’aria. Perciò la pressione acu¬ 
stica Fd sul cono è costante al 
variare della frequenza (fìg. 2). 
Alle frequenze basse della gam¬ 
ma il sistema radiante può essere 
assimilato con sufficiente precisio¬ 
ne ad una sfera pulsante di raggio 
r0 la cui emissione è tutta con¬ 
centrata nel semi-spazio di sini¬ 
stra (fìg. 1). 

Le pressione acustica in un punto 
dello spazio è inversamente pro¬ 
porzionale alla distanza dalla sfera 
e, sempre nel caso teorico di un 
altoparlante ideale eccitato da una 
corrente di intensità costante, indi- 
pendente dalla frequenza. Questo 
spiega perchè la risposta di un 
altoparlante reale può essere piatta 
anche se le sue dimensioni fìsiche 
sono minori della lunghezza d’on¬ 
da. 

Per trattare, ora, della potenza 
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ammissibile, ci interessa l’ampiezza 
A delle escursioni del cono. 
La velocità del cono va = jcoA è 
legata alla forza F da una rela¬ 
zione comportante il concetto di 

F 
impedenza meccanica: Zn, =- 

Da qui segue: 
vd 

F F 
Zi,, — —■—■—- , A — - 

j 0) A jtoZm 

ed essendo Zm proporzionale alla 
frequenza (nella parte bassa del¬ 
la gamma) si vede che lo sposta¬ 
mento A è inversamente propor¬ 
zionale al quadrato della frequen¬ 
za, per una pressione acustica co¬ 
stante. 
E’ questa la ragione per cui si 

■ ha una severa limitazione della 
potenza acustica irradiata alle bas¬ 
se frequenze. 
Per rendere più evidente il fun¬ 
zionamento di un altoparlante rea¬ 
le ora ci riferiremo ad un circuito 
elettrico equivalente, nel quale le 
forze meccaniche sono rappresen¬ 
tate da tensioni e la velocità del 

reale per mezzo dell’analogia con 
i circuiti elettrici, e vedremo co¬ 
me la deviazione della risposta 
dalla curva ideale di fìg. 2 sia 
dovuta alla massa del cono, alla 
sua cedevolezza (che non è infini¬ 
ta, purtroppo) e ad altri elementi 
facilmente determinabili. 
Supponiamo, in prima approssi¬ 
mazione, che il cono abbia una 
massa non più trascurabile, ma una 
cedevolezza ancora infinita. 
Dato che la forza F si « divide » 
fra la massa ed il carico presenta¬ 
to dall’aria, la massa appare in 
serie nel circuito equivalente (fìg. 
3 A). Per mezzo del circuito di 
fìg. 3 B, analogo al precedente, si 
può calcolare facilmente la rispo¬ 
sta in pressione acustica. In que¬ 
st’ultimo, F rappresenta la forza 
meccanica cui è sottoposta1 la bo¬ 
bina mobile, ed F’ la parte di essa 
corrispondente alla potenza irra¬ 
diata. 
Come si vede, l’introduzione della 
massa riduce il rendimento del¬ 
l’altoparlante e causa una riduzione 
dell’intensità delle frequenze alte. 
Aggiungiamo ora alla massa an- 

Fig. 3 

Altoparlante con massa di entità non tra- 
Strabile, 

cono ha corrispondenza con una 
intensità di corrente. 
L’impedenza meccanica viene tra¬ 
sformata, quindi, in una impedenza 
elettrica, e le due impedenze pos¬ 
sono anche essere numericamente 
uguali. 
In fìg. 2 l’impedenza meccanica 
Zm è rappresentata dall’impedenza 
elettrica di una resistenza ed una 
induttanza in parallelo e questa 
analogia vale in generale. Nel ca¬ 
so del nostro altoparlante ideale, 
questa impedenza compare diret¬ 
tamente ai capi del generatore di 
tensione. La potenza irradiata è 
rappresentata dalla dissipazione 
nella resistenza R; l’induttanza L 
rappresenta invece una certa mas¬ 
sa di aria che oscilla nelle vicinan¬ 
ze del cono senza assorbire ener¬ 
gia. 

Ora sappiamo dunque studiare il 
comportamento di un altoparlante 

no 

Fig. 4 

Infuenza della cedevolezza sul funziona¬ 

mento dell'altoparlante. 

che una cedevolezza finita. Questa 
appare in fig. 4 come un condensa¬ 
tore di capacità proporzionale al¬ 
la cedevolezza stessa, ancora in se¬ 
rie alla impedenza di radiazione 

RL: 

R + L 
Il circuito risultante presenta una 
risonanza serie che è situata in 
una gamìma di frequenze nella 
quale lo smorzamento ad opera di 
R è molto piccolo. 
Lo smorzamento è dovuto princi¬ 
palmente all’attrito meccanico ed 
all’accoppiamento elettromagnetico 
con l’amplificatore di potenza. 
L’attrito si può rappresentare, sem¬ 
plicemente, con una resistenza in 
serie; lo smorzamento elettroma¬ 
gnetico si può ancora studiare in¬ 
troducendo il circuito elettrica e- 
quivalente, ma non è facile tradur¬ 
re praticamente questa dualità, 

Supponiamo, per un. momento, che 
la resistenza ohmica, V, della bobina 
mobile sia nulla e che l’amplifì- 
catore sia soltanto un generatore di 
tensione. 
Il movimento del cono è tale, al¬ 
lora, che la tensione autoindotta 
nella bobina bilancia la tensione 
applicata. La velocità del cono è 
completamente controllata dall’am¬ 
plificatore, il quale è rappresenta¬ 
to in figura 5 come un generatore 
ideale (cioè con resistenza interna 
nulla). 
Da ciò si vede perchè la risposta 
alle basse frequenze abbia una 
caduta di 6 dB/ottava (questa è 
una ben nota proprietà degli al¬ 
toparlanti con alto rendimento pi¬ 
lotati da un amplificatore a bassa 
resistenza interna). La situazione 
reale è un che di mezzo fra i 
due casi di fìgg. 4 e 5. 
Poiché gli amplificatori vengono 
generalmente progettati per una 
tensione di uscita costante al va¬ 
riare della frequenza, li si suole 
rappresentare come un generatore 
di tensione v0 (fìg. 6) caricato da 
una resistenza Q. La velocità v0 è 

Fig. 5 

Caso ideale di altoparlante con bobina 

mobile di resistenza nulla, eccitato a ten¬ 

sione costante. 

quella velocità che il cono può 
raggiungere quando sia nulla la 
resistenza ohmica totale del cir¬ 
cuito. 
La corrente dissipata da Q è una 
misura della effettiva caduta di 
tensione ad opera della resistenza 
interna dell’amplificatore e della 
resistenza V della bobina mobile. 
Dalla figura 6 è. chiaro che lo 
smorzamento è tanto più forte 
quanto maggiore è Q, ovvero quan¬ 
to minore è la resistenza totale 
nel circuito della sbobina mobile. 

Altoparlante in mobile. 

Quando l’altoparlante viene rac¬ 
chiuso in un mobile, il suo cono 
deve esercitare delle forze addi¬ 
zionali. Pertanto gli elementi do¬ 
vuti al mobile figurano elettrica¬ 

mente in serie all’impedenza del 
cono di figura 4. 
A causa della finita comprimibi¬ 
lità dell’aria, un risuonatore com¬ 
pletamente chiuso funziona da 
smorzatore, almeno alle frequenze 
basse. Il condensatore equivalente, 
E, è in serie all’inerzia C del cono, 
ed ottiene l’effetto di aumentare la 
frequenza di risonanza (fìg. 7). 
Quando il risuonatore presenta una 
apertura, la situazione diventa 
molto più complicata. 
Supponendo che l’apertura irradii 
senza influenzare il cono, l’impe¬ 
denza della prima è ancora 
rappresentata da una induttanza 
L’ ed una resistenza R’ in pa¬ 
rallelo. Per vedere come questi 
elementi siano legati allo smorza¬ 
mento del mobile, noteremo dap¬ 
prima che l’aria che si allontana 
dalla faccia posteriore del cono 
può seguire due vie. Una parte 
di essa lascia il mobile attraverso 
l’apertura, mentre l'altra contribui¬ 
sce alla formazione di una pres¬ 
sione acustica internamente al ri¬ 
suonatore stesso. 
Questo fatto si rappresenta me- 

va, però, noi supponiamo che en¬ 
trambi gli effetti non abbiano una 
grande influenza sulle varie pres¬ 
sioni e, velocità che appaiono nel 
circuito, é per la risposta acustica 
conveniamo che essa almeno da 
una certa distanza in poi, sia ap¬ 
prossimativamente rappresentabile 
dalla differenza delle tensioni ai 
Capi di L e di L\ 
Alla frequenza di risonanza in a- 
ria libera dell’altoparlante, presso¬ 
ché tutta la forza F appare ai capi 
della sezione - parallelo. Quando 
quest’ultima risuona a quella stes¬ 
sa frequenza si ha allo stesso tem¬ 
po la massima irradiazione ed una 
grande impedenza meccanica per 
il cono. 
Questa situazione vantaggiosa, pe¬ 
rò, è sfortunatamente presente in 
una ristretta gamma di frequenze. 
Verso le frequenze più basse la 
sezione-parallelo (L’-R’-E) diventa 
induttiva e la sezione-serie (V-C- 
M) diventa capacitiva, per cui si 
origina una risonanza-serie; a fre¬ 
quenze più alte il comportamento 
delle due sezioni si inverte, e si ha 
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Fig. 6 

Altoparlante con smorzamento elettroma¬ 

gnetico. 

Fig, 7 
Circuito equivalente di altoparlante in mo¬ 

bile completamente chiuso (E ^ inerzia 

dell'aria nel mobile). 

1‘altoparlante, la quale è carattefi- 
stica del bass-reflex. 
Le opposte polarità delle onde an¬ 
teriore e posteriore sono responsa¬ 
bili della minore ampiezza del 
picco a frequenza minore in fìg. 8. 

Mobili smorzatori. 

Un complesso del tipo bass-reflex 
ci permette di vedere facilmente 
come si comporti l’impedenza mec¬ 
canica dovuta alla presenza del 
mobile. 
In una ristretta gamma di fre¬ 
quenza si può ottenere, tramite 
l’onda irradiata dall’apertura sot¬ 
tostante, un più stretto accoppia¬ 
mento fra il cono ed il’ carico of¬ 
fertogli dall’aria (ciò va però a 
scapito della risposta ad altre fre¬ 
quenze). 
Nel nostro progetto l’apertura ver¬ 
rà usata non come seconda sor¬ 
gente di suono, infatti, ma solo per 
controllare il movimento del cono. 
Ciò si ottiene facendo eccezional¬ 
mente piccola l’area dell’apertura; 
le inevitabili risonanze, rilevabili 
in sede di messa a punto, potranno 
essere contrastate soltanto con ap¬ 
propriati smorzamenti. 
Jordan, in un articolo già citato, 
ha dimostrato come in certe con¬ 
dizioni un valore molto piccolo del¬ 
la resistenza R’ può servire sen¬ 
z’altro a questo scopo. Tale valore 
si può realizzare mediante una 
apertura chiusa da un setto resi¬ 
stivo poroso. Il risuonatore risul¬ 
tante avrebbe, secondo questo au¬ 
tore, una risposta piatta sino a 
20 Hz. 
Peraltro il complesso è un po’ 
critico, in quanto una unica resi¬ 
stenza viene usata per smorzare 
più di una risonanza. 
L’autore di questo articolo ha 
quindi studiato, per ovviare anche 
ad altri inconvenienti, una soluzio¬ 
ne che non dovrebbe essere affetta 
dalle medesime pecche. 
Per smorzare la frequenza supe¬ 
riore di risonanza, dovuta alTele- 
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diante il parallelo del condensatore 
E e della impedenza di radiazione 
dell’apertura, come si vede in 
fìg. 8. 
Il circuito visibile in questa figu¬ 
ra è l’equivalente elettrico più 
comunemente accettato di quel ti¬ 
po di risuonatore generalmente co¬ 
nosciuto col nome di « bass-re¬ 
flex », 
Peraltro questo circuito è critica¬ 
bile in due punti. 
Primo: l’interazione fra cono ed 
apertura vi è trascurata. 
Secondo: l’irradiazione del lato po¬ 
steriore del cono è sfasata di 180* 
rispetto a quella del lato anterio¬ 
re, perciò gli elementi interessati 
ai « due suoni » (quello « anterio¬ 
re » e quello « posteriore ») non 
possono figurare nel circuito equi¬ 
valente in un modo così sempli¬ 
ce. 
Nella nostra discussione qualitati- 

una seconda risonanza serie per l’in¬ 
tero, circuito. 
Alle frequenze corrispondenti a 
queste due risonanze la velocità 
del cono è massima. Inoltre i mas¬ 
simi di tensione nella bobina mo¬ 
bile causano la ben nota doppia 
gobba nella curva d’impedenza del- 

Fig- 8 
Altoparlante in mobile con apertura addi¬ 

zionale. 

mento indicato con un tratto più 
leggero nel circuito schematizzato di 
fìg. 9A, si può inserire una resi¬ 
stenza in serie ad un punto qua¬ 
lunque di quell’elemento. Lo stes¬ 
so dicasi per la frequenza di riso¬ 
nanza inferiore (caso di fig. 9B) ed 
\ due smorzamenti sono pressoché 
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indipendenti. Le resistenze indica¬ 
te con PI e P2, sono visibili in 
fìg. 10 ed esse contribuiscono an¬ 
che allo smorzamento dell’antiriso- 
nanza esistente fra le due gobbe 
della curva di impedenza. 
Per quanto riguarda la resistenza 
PI, è chiaro che l’aria mossa dal 
cono deve passare attraverso ad 
essa prima di generare una pres¬ 
sione acustica ai capi dell’impe¬ 
denza di radiazione. Dalle figure 8 
e 10 risulta che si deve inserire 
una resistenza acustica nell’apertu¬ 
ra stesssa. 
La sistemazione dell’elemento cor¬ 
rispondente a P2 è un po’ meno 
ovvia. Comunque diremo che si 
risolve molto semplicemente la si¬ 
tuazione con un diaframma resisti¬ 
vo posto dietro all’altoparlante, in 

b] 

Fig. 9 

Cause delle tisonahze principali. 

modo che tanto il cono quanto l’a¬ 
pertura sottostante rimangano iso¬ 
lati dal volume d’aria principale. 
In figura 11 abbiamo disegnato 
schematicamente questo tipo di 
mobile. 
Sperimentalmente si è riscontrato 
che questi ha un funzionamento 
uguale a quello che da esso ci si 
aspettava in via teorica. 

Costruzione del mobile. 

L’aspetto esterno del risuonatore 
è molto simile a quello di un 
bass-reflex, ma le dimensioni sono 
alquanto diverse. 
Il volume è meno della metà del 
valore normale, e l’area dell’aper¬ 
tura è molto minore della super¬ 
fìcie di base del cono dell’altopar¬ 
lante. 
L’apertura inferiore all’altoparlan¬ 
te, avente qui la forma di una 
stretta fessura, è coperta da un 
elemento resistivo che descrivere¬ 
mo più avanti, e lo smorzamento 
della risonanza inferiore può es¬ 
sere variato a piacere mediante la 
variazione dello spessore di questo 
elemento. 

I due pannelli F servono invece 
da supporti per l’elemento resi¬ 
stivo che divide la parte principale 
del mobile da quella contenente 
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l’altoparlante e l’apertura sotto¬ 
stante. 
In fìg. 12 sono riportati tutti i 
dati costruttivi del mobile, il qua¬ 
le è stato progettato per un alto- 
parlante da trenta centimetri. 
I due listelli sagomati « E » hanno 
lo scopo di sistemare il pannello 
dell’altoparlante in posizione arre¬ 
trata rispetto alla mascherina an¬ 
teriore. Come si vede in fìg. 13, 
questa mascherina non è a « per¬ 
fetta tenuta » (per così dire), e 
nella stessa figura si nota molto 
dettagliatamente il sistema consi¬ 
gliato per la costruzione dei quat¬ 
tro angoli anteriori del mobile. 
Lo scopo della mascherina è pu¬ 
ramente estetico, per cui ognuno 
potrà, qualora lo ritenesse oppor¬ 
tuno, darle una forma diversa, o 

frequenza 

Pz E 

Fig. 10 

Altoparlante in mobile aperiodico. 

addirittura ometterla con qualche 
modifica al sistema dit costruzione 
del mobile. 
La fìg. 14 è molto utile per capire 
bene come questo risuonatore sia 
fatto e lo è tanto più in quanto lo 
spazio limitato ci impedisce di sof¬ 
fermarci molto a lungo su tutti 
i dettagli di costruzione. 
Prima di unire le varie parti, ai 
pannelli laterali A verranno fìssa¬ 
ti due listelli 2,5 x 2,5 cm. lungo i 
bordi interni posteriori, nonché i 
listelli C e D che servono per da¬ 
re appoggio ai blocchi sagomati E 
ed al pannello frontale B. Altri 
listelli potranno essere sistemati ad 
intervalli irregolari ed in direzioni 
diverse su tutte le superfìci in¬ 
terne del mobile per irrigidirne 
la struttura. 
Tutte le giunzioni fra pannelli di¬ 
versi sono incollate ed avvitate. 
Una volta uniti i profilati E ai 
pannelli laterali, si procede nella 
costruzione montando in maniera 
provvisoria i pannelli anteriore e 
posteriore mediante viti a legno un 
po’ più piccole di quelle definiti¬ 
ve. Così si verifica la perfetta 
complanarità dei vari spigoli su¬ 
periori ed inferiori, dopo di che 
verranno incollati ed avvitati i 
corrispondenti pannelli (superiore 
ed inferiore). 

Dopo aver lasciato sistemare il 
tutto per una notte, si toglieranno 
i pannelli antero-posteriori, che, 
come abbiamo consigliato, erano 
stati soltanto fìssati con viti. 
In questo modo sarà possibile pro¬ 
cedere al completamento di B, al 
quale verranno fìssati dapprima i 
due pezzi F che servono per reg¬ 
gere la griglia metallica cui abbia¬ 
mo già accennato. 
I due terminali dell’altoparlante 
si portano fuori dalla gabbia ri¬ 
sultante attraverso fori praticati 
sulle pareti laterali in legno (F) 
di detta gabbia facendo attenzione 
a che essi non tocchino alcuna su¬ 
perficie rigida quando, durante il 
funzionamento, entreranno in oscil¬ 
lazione. 
Le stesse pareti laterali avranno 

Fìg. 11 

Mobile aperiodico schematizzato. 

una striscia di gomma sui bordi 
per prevenire le vibrazioni della 
griglia metallica. 
Prima di fissare quest’ultima, pe¬ 
rò, si monterà l’altoparlante e si 
completerà l’elemento resistivo ri¬ 
coprendo la griglia con un foglio 
di sostanza plastica spugnosa da 
cinque.' centimetri di spessore. 
Anche l’apertura sottostante all’al¬ 
toparlante verrà chiusa con una 
analoga griglia metallica ma ini¬ 
zialmente non verrà aggiunto a 
questa lo strato di spugna. 
Il mobile è ora completato, e lo 
si può provare alimentando l’al¬ 
toparlante con un segnale di bas¬ 
sa frequenza, possibilmente ad in¬ 
tensità di corrente costante. 
La curva di impedenza si rileva 
misurando la tensione ai capi del¬ 
la bobina mobile al variare della 
frequenza (1). 

Dapprima si vedrà che la frequen¬ 
za di risonanza superiore è molto 
smorzata, poi si procederà alla sua 

(1) L'intensità costante si ottiene po¬ 
nendo in serie all’altoparlante una 
resistenza di valore almeno doppio 
dall'impedenza nominale della bobina 
mobile. Tutto il procedimento delia 
misura è stato descritto chiaramente 
ca « Radio electronics » nell’aprile 
1952, ed in altre riviste specializza¬ 
te. (N.d.T.) 

I 
eliminazione aumentando lo spes¬ 
sore della spugna plastica che già 
esisteva sulla griglia metallica. 
Terminata questa operazione, il 
picco alla frequenza di risonanza 
inferiore e l’adiacente minimo nel¬ 
la curva di impedenza saranno di¬ 
ventati ben visibili (ed udibili). 
La linearizzazione della curva an¬ 
che in questa più bassa porzione 
della gamma, verrà ora effettuata 
applicando alla lastra forata che 
chiude la fessura anteriore, dopo 
aver sistemato anche la griglia de¬ 
corativa frontale (questo vale per 
chi ha deciso di costruirla, natu¬ 
ralmente), uno strato di spugna 
plastica di appropriato spessore. 
Al termine di questa messa a pun¬ 
to ^ la risonanza superiore sarà 
così poco pronunciata che basterà 
la bassa resistenza interna dell’am- 
plifìcatore a smorzarla. 
Tutte le viti, specialmente quelle 
mente strette a fondo, ed i pannel- 
dell’altoparlante, verranno nuova- 
li anteriore e posteriore si fisse¬ 
ranno ora con viti più grandi. 
Un robusto jack, fissato con una 
certa cura per evitare sfoghi d’a¬ 
ria verso l’esterno, servirà per il 
collegamento elettrico. 
Questo mobile è stato progettato 
per un unico altoparlante da 30 
centimetri, come già avevamo ac¬ 
cennato, il quale dovrà evidente¬ 
mente riprodurre tutta la gamma 
acustica. 
Qualora, invece, lo si usi soltanto 
come radiatore di frequenze basse, 
i canali elettrici che alimentano 
gli altoparlanti per le frequenze 
medie ed alte dovranno essere 
provvisti di attenuatori per ade¬ 
guarne il rendimento a quello, bas¬ 
so, di questo trasduttore. 
Il risuonatore che abbiamo descrit¬ 
to può essere adattato ad un al¬ 
toparlante di dimensioni maggiori 
variandone le misure nello stesso 
rapporto esistente fra il diametro 
del cono dell’altoparlante da noi 
previsto e di quello che si vuol 
impiegare. Peraltro il volume in¬ 
terno è così poco 'critico che in 
generale basterebbe aumentarlo di 
poco. B 

Fig. 13 

Particolare della costruzione di un angolo 

anteriore. 

Fig. 12 

Dati costruttivi del mobile aperiodico. 

C 

Fig. 14 

Vista d'assieme dei componenti del mobile 

aperiodico 
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IL PROBLEMA DELLA CREAZIONE E DELLA RIPRODUZIONE ARTISTICA di ITALO GRAZIOTIN 

Le forze psichiche elementari continue - Le loro formule 
Non vi è opera d’arte, nè alta fedeltà di riproduzione 
se la determinazione di tali forze non è evidente ed esatta 

(Parte seconda) 

Esse nel complesso si possono considerare le forze del sentimento. La loro struttura 

di calcolo risulta secondo la semplicità maggiore, in ragione dell Espressione e 

dellyeconomia celebrale e come in sua sede è dimostrato (I), 

SEGUITO DEL COLLOQUIO ira M= 

maestro di scienze e tecnica del¬ 
l’arte e D — Discepolo. 

Ai lettori inusitati di questi articoli, a coloro che leggeranno devo al¬ 
cune precisazioni. 
Poche, brevi e ponderale parole, anche se rivestite di fantascienza, 
pronio a fornire tutte le più complete, ragguagliale ed esaurienti docu¬ 
mentazioni, a tutti gli effetti teorici e pratici, salvo ulteriori messe a 
punto indispensabili come in ogni ricerca avanzala avviene. 
Ecco. 

Immaginate di viaggiare negli spazi interstellari e di giungere a visi¬ 
tare un pianeta sconosciuto e di evoluzione abbastanza superiore alla 
nostra. Mediante gli interpreti voi capireste il linguaggio della vita 
normale degli abitanti di quel corpo celeste. Tuttavia vi risulterebbero 
nuovi molti aspetti della loro conoscenza, tante branche delle loro 
tecniche, molti strani apparecchi loro dai poteri strabilianti. 
Io sono per voi come un abilanle di quel pianeta perchè vi porto qual¬ 
cosa di strabiliante a cui voi non pensate di poter credere. Vi porto 
la documentazione della possibilità di creazione artistica musicale, per 
ora e a suo tempo in ogni campo delTarie, con misura esatta di cal¬ 
colo di approssimazione sufficiente per ora, più avanti completa. 
Questo è quanto dovevo dirvi. 
A voi la parola ora. 

D — Potremmo ora considerare le 
rimanenti forze. 
M — Si, esaminiamo la forza di 
distribuzione delle Rappresentazio¬ 
ni. 
D — Le Rappresentazioni sono un 
aggregato di Fattori con scopo non 
artistico, costituendo unità fìsica. 
M — Così qui si tratta della di¬ 
stribuzione più o meno larga, spa¬ 
ziata, di queste Rappresentazioni. 
Si determina semplicemente il va¬ 
lore medio. Occorre altresì dire che 
questa spaziatura tra le Rappre¬ 
sentazioni si misura in ragione del¬ 
le dimensioni medie delle Rappre¬ 
sentazioni. 

D — Mi occorre qualche esempio. 
M — Ecco. Una musica che abbia 
le Rappresentazioni sonore, o rag¬ 
gruppamenti unitari di suoni, ov¬ 
vero polifoni, ben separati da si¬ 
lenzi, lontani un dalTaltro, oppu¬ 
re affastellati, sovrapponentisi. 
Questi due aspetti diversi si tro¬ 
vano tanto nelTindividuo in evolu¬ 
zione che nell’opera artistica. E 
corrispondono ad una ben determi¬ 
nata attitudine e modalità psichica 
elementare : la generosità-avarizia, 
diciamo pure, anche se di solito la¬ 
scio a te lo scoprire il legame tra 
manifestazioni dell’elemento e de¬ 
finizione psicologica dello stesso. 
Altro esempio: un disegno a trat¬ 

ti o figure larghe, spaziate, oppure 
intricate, sovrapposte senza spazia¬ 
ture. 
D — Ho capito. 
M — Consideriamo ora la modali¬ 
tà psichica elementare della velo¬ 
cità. E’ la più semplice ed evi¬ 
dente. 
Se l’Opera o Discorso si estrinseca 
nel tempo, tale modalità qualifica 
la velocità di estrinsecazione, di 
rappresentazione. Ciò è chiaro. 
Se l’Opera o Discorso si estrinseca 
nello spazio, la velocità in genere 
è resa indirettamente con artifìci, 
ma non con difficoltà di rappresen¬ 
tazione. Ciò pure non è difficile. 
Si può pensare, ad esempio alla 
scio a te lo scoprire il legame tra 
forma qualsiasi, nel qual caso si 
ha la determinazione di velocità in 
base alla considerazione, ben ac¬ 
quisita, della perduranza delle im¬ 
magini sulla retina. Oppure si pos¬ 
sono tracciare delle linee come 
tentennanti piuttosto che delle linee 
decise, con riferimento così alla 
dinamica grafica umana. O in altri 
modi. 
D — Ho compreso; possiamo pro¬ 
cedere. 
M — Ora esaminiamo la determi¬ 
nazione della forza di sorreggi- 
mento dell’azione della massa, e 
sue parti, dell’Opera. 

L’Opera d’arte sia di figure o for¬ 
me che di suoni o colori, consiste, 
come ti ho già detto, in una mas¬ 
sa o corpo che sta o sì muove 
o che emette luce colorata o suo¬ 
ni. Tale massa, e sue parti, se 
procede può tendere a salire, di¬ 
ventare più leggera, oppure a scen¬ 
dere, ad appesantirsi. 
Questo fatto è reso anche coi suo¬ 
ni e coi colori. 

Coi suoni inquantochè se il corpo 
emette successivamente dei suoni 
sempre più gravi, dato che bracci 
d’oscillazione lunghi emettono suo¬ 
ni di bassa frequenza, mentre brac¬ 
ci d’oscillazione piccoli emettono 
suoni acuti (2), si può avere l’im¬ 
pressione, pur che il cervello del¬ 
l’osservatore sia abbastanza evolu¬ 
to^ che il corpo emittente diventi 
più grande, più pesante, ovvero 
che discenda. 

Coi colori, dato che la gamma è 
stretta, non è possibile rendere con 
tale mezzo tale impressione, men¬ 
tre si può ricorrere ad allargare le 
zone emittenti o riflettenti luce co¬ 
lorata diminuendo, in modo inver¬ 
samente proporzionale all’incre¬ 
mento della superfìcie la brillanza. 
D — Mi precisi che cosa intendi 
per brillanza? 

M — Diciamo così: la quantità di 
particelle di luce di dato colore o 
fotoni, passanti per l’unità di sezio¬ 
ne nell’unità di tempo. 

D — Così si allargherebbe la su¬ 
perfìcie e rimarrebbe uguale il 
numero di particelle di luce di 
quel dato colore, ricevute nell’uni¬ 
tà di tempo? 

M -— Benissimo, proprio così. E ciò 
può rendere la sensazione di un 
aumento di massa, di un appesanti¬ 
mento, di una discesa attraverso 
il meccanismo dell’associazione ce¬ 
rebrale. Di tale procedere della 
massa dell’opera si precisano i due 
aspetti fondamentali interessanti: la 
differenza positiva o negativa di 
pesantezza tra l’inizio e la fine di 
un tempo campione, e la costanza 
o meno del salire, diventare leg¬ 
gero ,più brillante, più acuto, o 
viceversa. 
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t) — Come? Qui non si misura il 
valore medio? 
M — No, non ora. I due elementi 
antropondividuometrici interessati 
qui sono: il valore escursivo cam¬ 
pione e il valore di costanza d’in¬ 
cremento o meno, nell’effettuare 
l’escursione, cioè il procedere un 
po’ su un po’ giù, vario, disordi¬ 
nato, o, invece, il procedere costan¬ 
temente e uniformemente salendo, 
alleggerendosi, aumentando la bril ¬ 
lanza, ovvero discendendo, appe¬ 
santendosi, diminuendo la brillanza, 
o, ancora, rimanendo alla stessa 
altezza, dello stesso peso, brillanza; 
senza fluttuazioni. 
Vi è poi un’altra modalità la quale 
è il valore di quantità di massa 
dell’Opera, e questa è proprio il 
valore medio non escursivo del 
quale tu hai domandato. Medio 
nel caso di variazione dei valori 
d’esame, o il valore unico nel caso 
che non vi sia variazione di massa 
dell’Opera. 
Cioè la massa dell’Opera o Discorso 
può essere più o meno greve, pe¬ 
sante, o più o meno leggera, sot¬ 
tile, aerea, indipendentemente dal 
fatto del tendere nell’esplicazione 
dell’azione, cioè nel tempo, in alto 
o in basso, e dal fatto del tendere 
in alto o in basso con procedere 
disordinato o ordinato, fermo. 
Una modalità è propriamente rela¬ 
tiva alla forza che emana dall’O¬ 
pera per effetto della sua mole, 
della sua massa, della quantità in¬ 
somma della sua sostanza. Le al¬ 
tre due sono forze proiettate dal¬ 
l’Opera in quanto essa è azione. 
E’ chiaro come tali due ultime 
modalità siano difficilmente, cioè 
solo indirettamente esprimibili con 
la statica. 
D — Ma sarebbe bene facessi de¬ 
gli esempi per comprendere bene. 
M — Già, ecco. Consideriamo ad 
esempio a raffronto il dorico e lo 
ionico. Che differenza! L’uno pe¬ 
sante e massiccio, l’altro sottile e 
più leggero. Ecco due diversi va¬ 
lori di forza di gravità della massa. 
Poi consideriamo una musica a 
note gravi: molta forza di gravità; 
una musica sottile, acuta ha invece 
leggerezza di gravità; un disegno 
a tratti pesanti e con colori a 
larghe zone poco brillanti, ed uno 
a tratti sottili, filiformi, brillanti: 
leggerezza e pesantezza. 
D — E’ chiaro. 
M — Consideriamo un cartone ani¬ 
mato, ora, ove appaiano dei guizzi 
qua e là disordinatamente, ma dap¬ 
prima nella zona alta, poi via via 
pur disordinatamente, ma nella zona 
bassa. E ancora un cartone ani¬ 
mato ove si veda una scala che 
salga senza interruzioni, cioè ove 
qualcuno o qualcosa salga regolar¬ 
mente, costantemente. Opposti gra¬ 
di-forza di sorreggimento e di co¬ 
stanza della detta forza. 
Ancora pensiamo al procedere re^ 
golare, diritto di un plotone in 
marcia e al dinoccolarsi, tentennare, 
zigzagare di un ubriaco. 
D — Ho capito. 

APPENDICE 

Ecco le rimanenti formule degli 
elementi antropoindividuometrici 
delle forze propriamente dette 

f 
Ge = - 

lm 
ove f = durata delle afonie, du¬ 

rata o estensione delle acro- 
mie o del vuoto o fondo tra 
la Rappresentazioni, nella di¬ 
rezione del moto d’osservazio¬ 
ne, cioè perpendicolarmente al¬ 
la direzione Io-Extraio, esclu¬ 
dendo i Fattori di fondo e col- 
legamento parziale tra le Rap¬ 
presentazioni; 

lni = durata o estensione media 
delle Rappresentazioni obbliga¬ 
te nella direzione del moto 
d’osservazione, cioè perpendico¬ 
larmente alla direzione Io-Ex- 
traio. 
Si possono usare anche i va¬ 
lori corrispondenti per le Rap¬ 
presentazioni non obbligate, te¬ 
nendo calcolo con opportuni 
coeff. delle diverse necessità di 
struttura. 

v 
Ve = - 

t 
ove v zz numero degli Ideogrammi 

o delle Rappresentazioni (3) 
oppure dei complessi di Fattori 
isocroni, o delle isocrone flut¬ 
tuazione di intensità, superiori 
ad un minimo, (4) dei Fattori 
del Discorso o Opera artistica, 

t zz durata effettiva o presunta 
(5) dell’osservazione del Di¬ 
scorso o Opera artistica 

h. h2 
K.-+ K2- 

h. o, o2 
Fo = - = -.- 

Oi F, -|- ^2 

ove h, = differenza di altezza o di 
frequenza acustica assoluta, op¬ 
pure di brillanza tra l’inizio e 
la fine del tratto campione ov¬ 
vero di andamento medio co¬ 
stituente Rappresentazioni, del 
Discorso o Opera artistica. 

h,'= idem, però per un tratto 
non costituente Rappresenta¬ 
zione, cioè aggiuntivo, 

o, zz durata o estensione, nella 
direzione del moto d’osserva¬ 
zione cioè perpendicolarmente 
alla direzione Io-Extraio, del 
tratto campione, costituente 
Rappresentazione del Discorso 
o Opera artistica ; 

o.> zz idem, però per un tratto 
campione non costituente Rap¬ 
presentazione; 

k, zz coeff. di pondo proporzio¬ 
nale al valore quantitativo dei 
tratti costituenti Rappresenta¬ 
zioni; 

k2 zz idem per i valori quantita¬ 
tivi dei tratti non costituenti 
Rappresentazione. 

Fe — FOì — Fo2 
ove Foa ; Fo., — valori di Fo relati¬ 

vi ai centri di figura delle 
1 

due zone estreme di - di 
8 

superfìcie ciascuna, del dia¬ 
gramma, così concepito, dei va¬ 
lori di Fo di tutti gli ideogram¬ 
mi, compresi i Fattori di col- 
legamento eventuali, formanti 
il Discorso o Opera artistica: 
Ascisse: scala di 8 zone ugual¬ 
mente larghe dei valori di Fo. 
Ordinate: numero dei casi di 
effettuazione dei valori di Fo 
nelle singole zone. 
Diagramma a scalini con un 
tratto orizzontale per ogni zona 
corrispondente al numero dei 
casi effettuati. 

L 
-b a 

1 
Se =z- 

2 

ove 1 z= forza media dei suoni 
giungenti al cervello (6), dei 
colori-zona delle forme, o pe¬ 
so, che si considera intuitiva¬ 
mente, delle masse-volume del¬ 
le forme (7), ovvero larghezza 
media dei colori-tratti nelle 
figure (8). 
L = forza o larghezza come 
sopra, però, di valore norma- 
lizzato, cioè relativo all’indivi¬ 
duo medio, e in ragione dello 
scopo espressivo uilizzato. 
E’ necessario così avere una 
scala di valori normalizzati cre¬ 
scenti in ragione dello scopo 
espressivo utilizzato, 

e ove Ge = Generosità-avarizia. 
E’ la larghezza di distribuzio¬ 
ne che estrinseca l’individuo 
nell’ambiente, ovvero l’intensità 
della sua forza distributiva de¬ 
gli oggetti connessi colla sua 
azione. Avviene nella direzione 

(1) Vedi: Dalla scoperta delle leggi del¬ 

l'armonia alla teorizzazione della formu¬ 

la di composizione musicale, di Italo 

Graziotin, disponibile nelle principali bi¬ 

blioteche italiane. 

(2) Vedi (1) pag. 41. 

(3) Usare il numero degli Ideogrammi, 

delle Rappresentazioni o dei Fattori co¬ 

me sopra specificato, a seconda del gra¬ 

do di esattezza richiesto. 

(4) Potrebbero essere usati dei coeff. di 

proporzionalità aU’intensità della fluttua¬ 

zione, ma sarebbe troppo studio di 

dettaglio. 

(5) La durata presunta può essere de¬ 

dotta ad esempio in base a riferimenti 

di allaciamento cerebrale normale, come 

avviene ad esempio per stabilire la ve¬ 

locita di tracciamento di una grafia già 

vergata, per il che si considera, più o 

meno subcoscientemente, che l’uomo ha 

un determinato e abbastanza costante 

valore di oscillazione muscolare inco¬ 

sciente e che quindi tanto più la scrit¬ 

tura è lenta tanto più appaiono tali 

oscillazioni non padroneggiate. Si tratta 

in questo caso come con gli altri proce¬ 

dimenti, di utilizzare la legge di causa 

effetto, cioè di risalire dall'effetto statico 

alla causa dinamica e alla sua durata. 

Può tuttavia risultare talora impossibile 

o quasi questa determinazione. 
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perpendicolare alla direzione 
Io-Extraio. 
Ve = Velocità. E’ una modali¬ 
tà cinematica dell’azione del¬ 
l’individuo nell’ambiente. 
Fo — Forza di volontà. E’ la 
forza di sorreggimelo della 
propria azione di cui è dotato 
l’individuo nel suo ambiente. 
Si esplica nella direzione ver¬ 
ticale e nel senso ascendente. 
Fe = Fermezza. E’ la costanza 
della forza di sorreggimento 
della propria azione dell’indi- 
viduo nel tempo. 
Se = Sensibilità nervosa. E’ la 
forza gravante sull’ambiente 
per effetto delle masse attive 
dell’individuo. Si esplica nella 
direzione verticale e nel senso 
discendente. 

(6) In altre parole i phon, non 1 pbar. 

Vedi, a proposito della relazione tra 

^bar e phon all'elemento a.i.m. Vi in 
Appendice. 

(7) Il grado, la grana di finitura delle 

forme dell'opera potrebbero interessare 

sia il Se che il Cu. Più propriamente, 

però, quest’ultimo. Comunque qui non 
se ne tiene conto. 

(8) Talora occorre far distinzione, per 

mezzo di coeff., tra le diverse direzioni 

o tra i due sensi della cinematica del 

fenomeno per il diverso grado di facilità 
effettuativa (es.: grafia). 

Note del IV articolo 

omesso sul n. 3 

marzo 58 

(2) L'eufonotecnica è una via per arri¬ 

vare a queste conclusioni. Vedi (1). 

(3) Questo è in concordanza con tutti i 

Principi di facilità che si riscontrano 

nello studio analitico delle tecniche arti¬ 

stiche, in quanto il Dio Creatore nella 

creazione tiene conto di Principi analo¬ 

ghi vigenti per complessare la materia. 

(4) Sarà pubblicato prossimamente la teo¬ 

ria dei colori, di cui qui vi è accenno, 

in sede di teoria dell'eucorcromotecnica. 

(5) Vedi a pag. 15 del volume (1). 

(6) Vedi a pag. 18 del volume (1). 

(7) Elemento antropoindividuometrico. Ve¬ 
di articoli precedenti. 

(8) Ho utilizzato i dati sperimentali or¬ 

ganizzati e completi del grande indaga¬ 

tore Padre Girolamo Maria Moretti. 

(9) Vedi (1) pag 23 e seguenti. 

(10) Vedi (1) pag. 23, 49, 50, 67, 68, 78. 

(11) Dando luogo, ad esempio nel campo 

musicale, ai suoni acutissimi, dissonanti, 

con alti valori di ^bar/plion, e! persi¬ 

stenti che vengono talora usati a com¬ 

mentare sulla colonna sonora stati psi¬ 
chici di pazzia dei personaggi. 

(12) Vedi diagramma a.i.m. in (1) pag. 29 
un prossimo articolo. 

(13) E' l'elemento a.i.m. di più difficile 

definizione perchè riguarda la costituzio¬ 
ne intima del Fattore o natura. 

Mr. W.W., in fondo, è un uomo amabile, 

anche se è un magnate e molto U.S.A. Gli 

inglesi lo chiamerebbero « Sir » con fre¬ 

quenti « esq » ove possibile. Con noi è sta¬ 

to simpatico e, a tratti, anche cordiale, quel¬ 

la cordialità con stacco che distingue i gran¬ 

di imprenditori con numerosi telefoni sul 
tavolo dai comuni mortali. 

L'abbiamo rintracciato, su segnalazione, nel 

salone prima lusso di una grande nave di 

linea italiana in procinto di salpare per New 

York, capitale deH'Hi-Fì. 

Non ci siamo autonominafi reporters per 

non incorrere in una quasi certa squalifica 

anticipata ,neppure ci siamo presentati co¬ 

me tecnici poiché, sapevamo, Mr. W. W. è 

soltanto « President ». Amatori, semplici « a- 

mateurs », non del « cq », categorìa oggi 

molto in ribasso, ma dell'Hi-Fi, oggi « up 

to date » di cui Mr. W. W. si considera, a 

ragione, uno dei pochi piccoli padri e be¬ 
nefattori. 

Un sorriso lineare della miss segretaria d 

fa affondare in una poltrona. Vengono or¬ 

dinati i « martini » ed ha inizio la conver¬ 
sazione. 

Mr. W. W. ha lasciato per 5 settimane i suoi 

4 Kiloperai per un giro europeo di osser¬ 

vazione industriale e per svago personale 

Noi aggiungiamo, data l'ultima provenienza 

prima dell'imbarco, per ' indagine in loco 

del fenomeno germanico. Ritorna a casa con 

molte notizie utili, senza molte apprensio¬ 

ni al momento, e con molto entusiasmo 
delle sue ore di svago personale. 

Entriamo subito nel vivo. 

— Esiste in U.S.A. un reale fermento di 

civilizzazione sociale per la riproduzione 
Hi-Fi? 

— Certamente, e quel che conta, sopratut¬ 

to nelle classi meno intellettuali. Una ali¬ 

quota elevata del nordamericano medio, ca¬ 

nadese compreso, possiede in casa, oltre al 

cigar box ( 1 ), un buon gram commerciale 

con controfase, un paio di altoparlanti e 

giradischi con cartuccia di qualità. Non fi 

spiegherebbe diversamente il continuo sor¬ 

gere e prosperare di piccole industrie, com¬ 

plementari delle vecchie affermate e tradi¬ 

zionali per soddisfare questa particolare do¬ 

manda del mercato. 

— Qual'è, secondo Voi, la causa principale 

che ha determinato questa rapida e genera¬ 

le evoluzione dei gusti? 

— Senza dubbio il disco. La nuova tecnica 

di registrazione fonografica, avviata ormai 

alla perfezione, ha aperto al pubblico nuo¬ 

vi orizzonti di emozioni musicali fra le pa¬ 

reti del living room. Tali emozioni, rite¬ 

nute, fra l'altro, « distensive » e acquisite 

a relativo buon mercato nella propria abi¬ 

tazione, senza doveri di abbigliamento c 

magari sdraiati sul pavimento in pose dì 

assoluto rilassamento, sono impagabili per 

la maggioranza. 

— Esatto. Ritenete, però, che l'individuo 

U.S.A. abbia il tempo sufficiente per godere 

di tali emozioni e sfruttare quindi con lar¬ 

ghezza i beni strumentali in argomento? 

— In parte sì. Contrariamente a quanto 

pensate in Europa, il nordamericano ama 

molto la sua casa, appunto perchè costretto, 

per motivi professionali, a distaccarsene so¬ 

vente e vi trascorre quindi tutte le sue ore 

disponibili. Organizza poi spesso dei « par- 

ties » quasi sempre a sfondo musicale, di 

pura audizione o danzanti, nei quali cia¬ 

scun intervenuto porta la novità discografica 

acquistata di recente insieme col proprio 

« favourite ». Attraverso queste riunioni e 

al conseguente conflitto di pareri circa le 

caratteristiche di resa del complesso ripro¬ 

duttore, la bontà dell'Interpretazione, o ese¬ 

cuzione del brano, la perfezione dell'inci¬ 

sione, si sviluppa quella civilizzazione cui 

avete fatto cenno la quale ingigantisce la 

domanda del prodotto buono ed è di spro¬ 

ne per noi a continuamente migliorarlo. 

— Non ritenete che quanto ci dichiarate 

sia smisurato in rapporto alla percentuale 

delle preferenze della maggioranza, orien¬ 

tata verso il genere leggero e ballabili sen¬ 

za pretese musicali eccessive e quindi, se 

non in contrasto con l'Hi-Fi, non necessi¬ 

tanti di riproduzione di alta classe? 

Niente affatto. Anzitutto da noi la mu¬ 

sica classica, concertistica, lirica ecc. è di 

gran lunga in testa nella graduatoria delle 

preferenze. Anche se vogliamo entrare nel¬ 

l'argomento della musica per danza, da noi 

questa ha assunto vertici di arte e perfe¬ 

zione interpretativa, requisiti entrambi che 

richiedono equivalenti livelli di perfezione 

di incisione e riproduzione. La danza, da 

noi, è intesa, nelle sue varie forme, come 

fonte di sensazioni spirituali e di emozioni 

particolari, sempre nella forma eletta, com¬ 

plemento indispensabile della educazione 

di ciascuno. Durante la danza, ciascun bal¬ 

lerino, mentre muove meccanicamente gli 

arti, sintonizza il suo cervello sul brano in 

esecuzione, ne gusta i particolari e le varie 

sfumature sotto i profili più disparati, dan¬ 

do, senza accorgersi, un voto all'interprete, 

alla registrazione, al sistema riproduttore 

E evidente che il successo commerciale dei 

tre protagonisti è direttamente proporzio¬ 

nale al livello del voto e alla sua quantità- 

— Questa è la vera pubblicità. 

— La migliore perchè efficace, perchè gra- 
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tu ita, perchè elimina la produzione scaden¬ 

te liberando tutti dagli indesiderabili. 

Mr. W. W. sorseggia il suo martini, la miss 

fa altrettanto, noi profittiamo per sgran¬ 

chire le dita non allenate agli affannosi mo¬ 

vimenti epilettici della strana crittografìa 

autotraducente che riempie il nostro fo¬ 

glietto. 

— Come viene soddisfatta, in U.S.A., la do¬ 

manda di riproduttori Hi-Fi? 

— Nei vari modi a seconda dei vari casi. 

La cerchia dei più danarosi acquista il com¬ 

plesso di grande nome non badando a 

spese per disporre effettivamente dell'ultra- 

perfetto e per un certo senso di civetteria 

esibizionìstica. I vari telai e altri compo¬ 

nenti vengono sistemati e nascosti da spe¬ 

cialisti nei mobili preesistenti del cliente, 

tranne la cassa o casse per gli altoparlanti 

di misure e forme rigorose. In questi ul¬ 

timi tempi si va diffondendo il sistema di 

adattare i diffusori nel vano del fìnto ca¬ 

minetto abbastanza frequente negli appar¬ 

tamenti di qualche pretesa. 

La categoria intermedia acquista un com¬ 

plesso di minori prestazioni, sempre ottime 

con accentuata economia negli accessori (gi¬ 

radischi e altoparlanti) e ricorre spesso al¬ 

l'acquisto in più fasi. 

La maggioranza infine si provvede di ripro¬ 

duttore completo in unico mobile che con 

tiene le parti essenziali e cioè giradischi cor1 

buon xtal pick-up, amplificatore buono, uni¬ 

co altoparlante a doppio cono di gamma 

abbastanza estesa, ben molleggiato e acu¬ 

sticamente isolato. 

— Come hanno conciliato i vostri tecnici 

questa quasi Hi-Fi con la modicissima spesa 

necessaria ' per questa ultima categorìa? 

— In maniera molto semplice. Abbandona¬ 

to il primitivo disegno di amplificatori dal 

circuito molto elaborato con tubi multip:i 

ed altre diavolerie dall'economìa solo sulla 

carta, i tecnici si sono orientati verso l'am¬ 

plificatore normale di potenza esuberante 

sfruttando l'accorgimento che qualsiasi te¬ 

laio, fatto funzionare a una minima parte 

della sua potenza massima, dà una resa 

sufficientemente lineare e quindi gradevole. 

Infatti, la maggior parte di questi amplifi¬ 

catori monta un paio di óLó un decimo di 

potenza delle quali è già bastevole per un 

normale ambiente. 

— E gli autocostruttori? 

-— Essi rappresentano la categoria pm 

nutrita nel dominio Hi-Fi e naturalmente 

la più competente. Sono i nostri migliori 

collaboratori per critiche, consigli, idee e 

collaborazione di tutti i generi. Determi¬ 

nano una corrente molto alta di affari in 

specie nei settori dei prodotti speciali dì 

alta qualità. La nostra fabbrica si avvede di 

ciò attraverso le richieste dirette o tramite 

rivenditori di altoparlanti di gran qualità, 

trasformatori di uscita di gran classe e altri 

prodotti del genere di case nostre conso¬ 

ciate. Frequente il caso dell'autocostruttore 

che s'improvvisa piccolo industriale casa¬ 

lingo per la riproduzione di altro apparec¬ 

chio uguale al suo destinato all'amico (a) 

cui è piaciuto o al conoscente di famiglia 

per un gift molto apprezzato. Più frequen¬ 

te il caso della cessione per la costruzione 

di altro apparecchio dal circuito ritenuto più 

perfezionato e con materiali migliori nella 

avventurosa speranza del sempre migliore. 

— Come viene superata la difficoltà della 

forte spesa occorrente per l'acquisto di tali 

materiali di gran classe da parte di questi 

giovani, che crediamo formino la maggio¬ 

ranza degli amatori? 

— Anzitutto gli amatori in géhèrè èd àuto* 

costruttori sono di tutte le età. Certo i gio¬ 

vani sono più numerosi e più entusiasti e 

si va loro incontro attraverso una vendita 

molto rateizzata con trascurabile aumento 

per interessi passivi (massimo 3%). Il gio¬ 

vane, in genere, cui è stato concesso un 

fido, diventa puntiglioso e puntuale, orgo¬ 

glioso per la fiducia riposta in lui, e sop¬ 

perisce alle inevitabili deficienze di danaro 

adattandosi spesso a lavori saltuari umili 

quali consegnare quotidiani a domicilio o 

aiutare in cucina di qualche mensa, per non 

citare che i casi più comuni. 

Come ha risolto, da voi, l'amatore, il 

problema degli strumenti, spesso costosi, 

per la messa a punto delle sue realizza¬ 
zioni? 

— E' un argomento sul quale non so se 

sarò preciso. Ad ogni modo ritengo che e- 

conomiche fonti di approvvigionamento sia¬ 

no il fiorente mercato dell'usato alimentato 

periodicamente dai grandi complessi che 

rinnovano le attrezzature o smaltiscono le 

giacenze e dal mercato del surplus mili¬ 

tare i cui test sets con ingegnose modifi¬ 

che, risolvono talune esigenze con pochi 

dollari. 

— Come spiegate Mr. ,W. W. la poca se¬ 

rietà di certe ditte, talvolta celebri, la cui 

pubblicità di certi loro prodotti vanta re¬ 

quisiti molto lontani da quelli reali? 

— Spiegatevi meglio. 

— Abbiamo avuto modo di provare, ad e- 

sempio, taluni trasformatori di uscita i cui 

dati eccezionali promettevano a piena po¬ 

tenza addirittura semirette da 10 cicli a 

100 kilocìcli senza attenuazioni : ebbene il 

collaudo effettuato con le maggiori atten¬ 

zioni ha dato risultati molto, molto inferiori. 

Lo stesso è avvenuto per i diffusori e per 

le testine fonorivelatrici. 

— La prego esonerarmi da una risposta 

Posso solo dìrVi che, nel nostro settore, 

questa tendenza all'esagerazione, se c'è e 

quando c'è, viene denominata <c frequancy's 

rush » ed è giustificata da particolari mo¬ 

tivi di supremazia fra le varie compagnie 

5 cui uffici pubblicità e propaganda esa¬ 

gerano i dati forniti dagli uffici. tecnici. Ciò 

avviene del resto in altri settori dell'elettro¬ 

nica e in tutti gli altri campi a noi estranei. 

Guardate ad esempio le potenze dei tubi, 

I miracoli dei transistor ecc. e ricordatevi 

dei consumi delle automobili e perchè no, 

delle età dei vini. 

— Esatto. Ma di questo passo? 

— Vi ringraziamo Mr. W. W. e Vi chiedia¬ 

mo l'autorizzazione a eventualmente pubbli¬ 

care per i nostri lettori di « alta fedeltà » 

le note raccolte e quanto ricorderemo di 

questa nostra conversazione veramente in¬ 

teressante. 

— Sì, a patto che manteniate la vostra 

parola di gentleman di non rivelare il mio 

nome. Mandatemi una copia della rivista 

con la nostra conversazione ed io, fra non 

molto tempo, vi ringrazierò e saluterò at¬ 

traverso « Audio » o direttamente con let¬ 

tera aperta al vostro signor direttore. Con 

molti auguri, addio. 

Il colloquio è terminato. La sirena affretta 

i convenevoli. Ingoiamo il nostro martini 

mentre la miss accompagna il nostro com¬ 

miato con il suo sorriso questa volta ultra¬ 

lineare. 

(1) Solita super ridottissima in scatola 
di backelite. 

DAL "SERVIZIO STAMPA,, 

“PHILIPS,, 

Articolo 102 - Alta Fedeltà 

Un po' di psicologia 

Una riproduzione musicale che u- 
guagli la realtà è un problema 
non facile davvero, se si tiene 
conto che accanto alle più perfette 
previsioni vi sono dei problemi 
psicologici che non posono essere 
previsti. La prima condizione è di 
per sè comprensibile, ma il secon¬ 
do aspetto non deve essere nep¬ 
pure trascurato. Una riproduzione 
a scala ridotta di una pittura ric¬ 
ca di colori, di Van Gogh, ad e- 
sempio, o di- un altro pittore im¬ 
pressionista, in generale non sod- 
disferà nessuno, non perchè si 
tratta di una riproduzione, ma per¬ 
chè le dimensioni saranno diver¬ 
se. Il pittore avrà adattato il di¬ 
segno e la esecuzione del quadro 
alle dimensioni preventivamente 
fissate. Nella riduzione, il quadro 
perderà sempre la sua forza e la 
sua apparenza di vita. Nella ri- 
produzione della musica non è di¬ 
verso. 
Una orchestra sinfonica in una sa¬ 
la da concerto è una cosa diversa 
di una dozzina di musicisti in una 
stanza. In verità quest’ultimo caso 
non è possibile, ma nella riprodu¬ 
zione dela musica in generale lo 
si pone come condizione. Un ascol¬ 
tatore deve dunque cominciare col 
riconoscere che è impossibile e in 
seguito noterà che con un appa¬ 
recchio Hi-Fi si può sfiorare la 
realtà cosi da vicino che un orec¬ 
chio critico a stento può avvertir¬ 
ne la differenza. 
A questo punto si riaffaccia un 
vecchio problema: la riproduzione 
di un’opera è quindi costosa, sarà 
essa stessa un’opera d’arte? 
Noi ci asteniamo dal dare la no¬ 
stra,' opinione su questa domanda, 
ma è interessante indicare che in 
materia di riproduzione musicale 
non si può dare nessuna risposta 
assoluta che poggi su base scien¬ 
tifica. In avvenire il frequentato- 
re di sale da concerto non potrà 
più ascoltare musica assolutamente 
pura. A l’Aia e a Eindhoven, la 
elettroacustica interviene già nei 
concerti. 
Ciò allo scopo di migliorare la 
acustica delle sale dove, qualora 
si usi una banda magnetica senza 
fine e di un gran numero di alto- 
parlanti, si può raggiungere un 
migliore effetto d’ascolto. Le per¬ 
sone presenti, infatti, non ascol¬ 
teranno più musica pura, ma nes¬ 
suno mostrerà di non esserne sod¬ 
disfatto. Da ciò si può concludere 
che la musica riprodotta può es¬ 
sere di valore eguale alla musica 
pura. 

(Segue a pag. 120) 
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Rubrìca dei dischi 
A cura del Dott. Ing. F. Simonini 

Finalmente sono comparsi i dischi a 16 giri. 

La cosa non ha tanto importanza in sè quan¬ 

to per le prospettive che apre per la prosa. 

Non si potranno mai definire questi come 

dei dischi ad alta fedeltà, ma sempre de¬ 

gli ottimi strumenti di propaganda cultu¬ 

rale oltre che degli efficaci mezzi artistici. 

Speriamo che questa tecnica nuova del mi¬ 

crosolco si estenda e dia frutti. Per gli ama¬ 

tori del jazz segnaliamo due dischi di ec¬ 

cezione di jazz vocale; oltre due ottime 

edizioni molto curate dal punto di vista 

della fedeltà del famoso binomio Fitzgerald 

Armstrong. 

Caratteristiche dell'apparato impiegato per 

la recensione. 

Giradischi professionale Garrad,. testina ri¬ 

velatrice Goldring a riluttanza variabile, 

equalizzazione RIAA (New Orthofonic) 

preamplifìcatore con regolazione di volu¬ 

me a profilo ( Loudness Control), amplifi¬ 

catore tipo Williamson da 30 W di uscita 

con disposizione ultralineare. Complesso di 

altoparlanti a combinazione mista labirin¬ 

to reflex composto da: un altoparlante 

coassiale Tannoy (gamma 20 - 20.000 pe¬ 

riodi), un altopariante di « presenza » Sten- 

torium da 9 pollici, tre altoparlanti a cono 

rigido per le note acute a disposizione 

stereofonica. Estensione della sala : circa 43 

metri quadrati per 3,70 di altezza. 

Complesso per « Festival » gentilmente mes¬ 

so a disposizione dalla « Poliphonic ». 

Edizioni MGM 

Disco QC12008 

Hi-Fi Suite-Orchestra di Léonard 

Feather e Dick Hyman. 

Questo è un disco di fedeltà dedicato agli 

amatori di jazz, in particolare del jazz fred¬ 

do. 

I pezzi come composizione si rifanno alla 

terminologia ed agli « effetti » che si sono 

ormai introdotti nel gergo dell'Alta Fedeltà. 

Così alcuni pezzi si dichiarano destinati agli 

altoparlanti per i bassi (woofer) altri per 

gli acuti (tweeter). Spiritosa è poi l'impo¬ 

stazione del pezzo che si intitola con « Wow 

and flutter ». L'esecuzione infatti riproduce 

ad arte il fastidioso scivolìo di frequenze 

che è tipico dei giradischi non professio¬ 

nali in genere e che si produce quando si 

ha un rallentamento della velocità del di¬ 

sco 

Grazie alla difficoltà di riproduzione che 

comportano tutti questi effetti orchestrali 

questo sarà senz'altro uno strumento utilis¬ 

simo per l'amatore di Hi-Fi. Buona la pasta 

del disco e curata la copertina anche per 

le spiegazioni dei termini di Hi-Fi che ri¬ 

corrono nel testo a cura dei due autori e 

responsabili di orchestra. 

Edizioni : La Voce del Padrone 

Dischi : QCLP 12041 e 12042 

Serie « VERVE » 

Ella and Louis Again (voi 1 e 2) 

Di nuovo Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. 

Siamo rimasti entusiasti e lo abbiamo di¬ 

chiarato da queste pagine quando usci ;l 

primo di questa serie di dischi. Non pos¬ 

siamo che dire altrettanto di questi altri 

due. Il tratto saliente di questo jazz can¬ 

tato che si rifà alle origini e la spontaneità 

e l'originalità sopratutto dei motivi. 

Quanto agli esecutori si tratta di figure di 

primo piano nel mondo del jazz, elementi 

di una preparazione e di una serietà ben 

conosciuti anche al pubblico italiano. 

La bravura di questi due assi ha la sua di¬ 

mostrazione nel fatto che il loro stile sem¬ 

pre nuovo e fresco ad ogni motivo non 

stanca mai l'ascoltatore. 

Così è per questi 19 motivi scelti nel vasto 

repertorio jazzistico tra i più noti ed i più 

cari agli appassionati. Citiamo tra gli altri : 

Don't be that way, Autumn in New York, 

I won't dance, These Foolish Things, A fine 

romance, Love is here to stay. 

La casa editrice, ben sapendo di mettere 

a disposizione del pubblico del materiale 

di eccezione ha fatto uno sforzo oltre l'or¬ 

dinario ed ha realizzato due incisioni vera¬ 

mente di fedeltà degne della superba fi- 

presa su nastro che è stata utilizzata. Per 

opere come queste occorrono studi sonori 

dì ripresa di eccezione e tecnici di primo 
piano. 

Buona la pasta e buona pure la copertina 

dei dischi. Quella del primo è rimasta però 

la migliore grazie alla -semplice disadorna 

ma splendida foto a colori dei due artisti. 

Disco QALP 10196 

Rachmaninof : Concerto per pianoforte n. 4 

Ravel : Concerto per pianoforte in Sol Mag¬ 
giore 

Pianista : Arturo Benedetti Michelangeli 

,4 Rimo 
tfENEDETrl/MlCHEIANGEU 

Orchestra Philarmonia di Londra diretta da 
Ettore Gracis. 

Questo disco è un giusto tributo all'abilità 

di un pianista ormai affermato e ricono¬ 

sciuto come Arturo Benedetti Michelangeli. 

Non per nulla il Daily Meil del 5 aprile '57 

commentando l'interpretazione di Michelan¬ 

geli, alla Royal Festival Hall di Londra, di 

cui al presente disco, arrivò a dire: « La 

sua padronanza della tecnica pianistica è 

straordinaria... E' questo il modo di suonare 

di un profondo conoscitore, di un grande 

stilista, che dona il fatto sonoro completo, 

rivestito di poesia e di grazia ». I com¬ 

menti del Times e del Daily Telegraph pu¬ 

re non erano da meno nell'elogiare il no¬ 
stro pianista. 

Fra le due composizioni per piano qui ri¬ 

portate esiste un certo parallelismo che 

rende valido l'accostamento. Ambedue so¬ 

no opere della maturità di due autori quasi 

esattamente contemporanei che le compose¬ 

ro a breve distanza di tempo. Rachmaninoff 

nel 1926 e Ravel nel '31. 

Il Quarto concerto di Rachmaninoff si può 

definire come un'opera di transizione. Fu 

infatti iniziata prima che il compositore la¬ 

sciasse la Russia e completato qualche an¬ 

no più tardi nel periodo in cui migliorar!- 
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do la propria tecnica ed accompagnandola 

con uria grande capacità di interpretazione 

Rachmaninoff dimostrò di essere uno de-, 

più grandi pianisti. 
Ravel invece non fu mai un grande piani¬ 

sta anche se la sua maestria nello scrivere 

per il pianoforte non è inferiore a quella 

di Rachmaninoff. Nella maturità Ravel co¬ 

struì una musica più tersa, un linguaggio 

musicale più acuto. Richiesto di un parere 

sul suo « Concerto in Sol Minore » egli dis¬ 

se infatti che si trattava di « un concerto 

nel vero senso della parola... vale a due 

con musica serena e brillante che non ' .'ri 

alla profondità o ad affetti drammatici -, 

Niente di meglio si può dire di questa 

descrizione realistica del concerto di Ravei 

eseguito infatti con esigenze orchestrali mo¬ 

deste e chiari contorni. 
L'interpretazione di Michelangeli è persona¬ 

le, ma sopratutto brillante viva ed in questo 

aderisce giustamente allo spirito di queste 

due composizioni. 
Possiamo dire di lui che la sua è un'esecu¬ 

zione « Italiana » nel migliore senso che si 

può attribuire all'espressione. 

La ripresa è molto curata ed aderente ai 

testo, Senza dubbio i mezzi a disposizione 

non difettano. Veramente efficace l'incisione 

e buona la pasta del disco. Un altro buon 

disco per gli studenti di pianoforte. 

Disco 7E - LQ 595 
« 4 celebri serenate » G. Marino e la sua 

orchestra. 
Gon questo disco accontentiamo gli ama¬ 

tori del genere classico. 

V primo pezzo è infatti la celeberrima 

« Serenata di Enrico ToseiIi ». Segue la 

«Serenata medioevale» (Sérénade d'autre- 

fois) di Giuseppe Silvestri con « I milio¬ 

ni di Arlecchino » di Drigo. Tutti brani 

musicali notissimi e molto apprezzati. 

Ultimo pezzo « Leggenda Valacca di Bra 

aa ». 
L'esecuzione del maestro Guarino è curata 

ed aderente agli originali sia pure senza 

eccessive indulgenze sentimentali. Il disco 

è stato realizzato con buona pasta e con 

discreta fedeltà. 

Edizioni LONDON 

Disco RE D-1086 

Pat Boone Sing He hits voi. 2° 

Ancora un 45 giri di Pat Boone. 

Come nel voi. 3 da noi già recensito due 

canzoni tratte dal film « Anastasia » e 

« Friendly persuasion » dal film « La leg¬ 

ge del Signore » si accompagnano con 

due motivi di successo del campo jazz: 

« Don't forbid me » e « Why baby why ». 

Un ottimo accompagnamento orchestrale fa 

da cornice alla « maniera » franca e spiglia¬ 

ta di Pat Boone. 

L'incisione è fedele e ricca di toni acuti 

così come tutte le edizioni della London. 

La ripresa su nastro è stata molto curata e 

stacca bene nello spazio la voce di Pat. 

Abbastanza buona la pasta del disco. 

Disco LTZ-NI 5003 Hi-Fi 

K - J.J. East Coast Jazz/7 

Questa sigla non può che significare altro 

che un binomio che si è sempre più im¬ 

posto all'attenzione di tutti gli appassionati 

di Jazz: Jay Jay Johnson e Kai Winding. 

Lavorare di arrangiamento con la tromba 

oltre che molto faticoso è anche molto dif¬ 

fìcile. Quando poi gli arrangiatori sono 'n 

due la cosa diviene veramente seria e de¬ 

gna di attenzione. 

L'accoppiamento di questi due artisti è pei 

tanto più interessante e simpatico se si 

pensa che Kaì è urv bianco, un danese im 

migrato in tenera età negli Usa e Johnson 

è invece un negro nativo di Indianapolis. 

Il Jazz ha fatto quindi da piattaforma co¬ 

mune per due personalità veramente degne 

di nota che si sono formate entrambe con 

serietà alla dura scuola ed alla rigida sele¬ 

zione che il pubblico appassionato ma se¬ 

vero delle 'platee americane impone come 

condizioni per il successo. 

Questo è veramente un buon disco, sia per 

l'affiatamento del sestetto in cui dominano 

le trombe di J.J. e K. sia per la naturalez¬ 

za e l'abbandono con cui vengono presen¬ 

tati gli arrangiamenti. Queste condizioni 

diremo « di grazia » si verificano soio quan¬ 

do una solida preparazione ed un paziente 

esercizio si accompagnano alle naturali qua- 

.ita di ispirazione che deve possedere un 

buon musicista specie nel jazz moderno. 

L'incisione è veramente buona e sopratut¬ 

to molto curata. Ciò che dice la copertina 

a proposito di Hi-Fi corrispondente a veri¬ 

tà. Gli acuti ci sono tutti ed i bassi ripro¬ 

dotti con buona naturalezza. La pasta pure 

del disco è buona così che ne risulta una 

riproduzione nitida ed efficace. 

Edizioni Ducrétet Thomson 

Disco 620V001 

Super Party 16 tours 

Ecco finalmente il primo 16 girl del rttéD 

cato. E' dedicato ai giovanissimi che quan¬ 

do vogliono ballare non hanno così bisogno 

di portare molti dischi con sè ma solo que¬ 

sto 25 cm che contiene ben 20 ballabili. 

In tutto: due fox, due boston, quattro bo¬ 

lero, una samba, nove ritmi lenti, un valzer 

ed un tango. 

Una dozzina di orchestre di chiara fama ,‘i 

alternano in ottime esecuzioni. Resta ora 

da esprimere un giudizio sulla resa sonora 

che permette l'incisione a 16 giri. Abbiamo 

già detto a suo tempo da queste pagine e 

nel corso di Hi-Fi che i 16 giri non posso¬ 

no permettere più dei 6000 Hz per la ri- 

produzione degli acuti. Sotto questo punto 

di vista i 16 giri sono un ottimo mezzo di 

riproduzione per il parlato. Il bottone del¬ 

la prosa, presente ormai . nei migliori ap¬ 

parecchi radio, taglia infatti energicamente 

i toni acuti oltre ai toni più gravi dato che 

entrambi danno luogo a fastidiosi rimbombi 

e ad una accentuazione delle sibilanti. In 

questo disco, che. non è nettamente di fe¬ 

deltà, si è però ristretta oltre alla banda di 

frequenze anche la dinamica del pezzo mu¬ 

sicale. I motivi sono evidenti, chè diversa- 

mente non sarebbe stato possibile racco¬ 

gliere oltre un'ora di musica su di un disco 

da 25 cm quando un buon 33 giri da 30 cm 

può dare al massimo 40 minuti. 

Questo quindi è un disco da utilizzare con 

i giradischi a testina piezoelettrica che han¬ 

no una buona resa dinamica, mentre le te¬ 

stine a velocità danno luogo ad una ripro¬ 

duzione senz'altro meno efficace. 

D'altra parte così come è stato concepito 

per il pubblico dei giovanissimi questo a 

nostro parere è un disco riuscito, indovi¬ 

nato che sarà molto utile a tutti i giovani 

che utilizzano con profitto la loro valigetta 

tutte le sante domeniche ed i giorni di fe¬ 

sta in genere. Basterà portare con sè un 

paio di questi dischi al massimo ed il di¬ 

vertimento sarà assicurato per tutto il po 

meriggio. 

NAT Kt#*O COL« rfP* 
<_>PP • r r, t). * 

Edizioni CAPITOL 

Disco EAP1-813 

Around The World 

Ogni firn ha il suo disco. Questo è l'extend- 

ed play 45 giri del « Giro del mondo in 

80 giorni ». Un disco senza pretese ma rea¬ 

lizzato sempre con cura. Piacerà agli ama¬ 

tori della canzone. Un uomo di primo piano 

è al microfono Nat King Cole con Nelson 

Riddle come direttore di orchestra. Buona 

l'incisione e discreta la pasta. Il pezzo me¬ 

glio riuscito a nostro parere è « An affair 

to remember ». Vi si sente lo stile dell'ar¬ 

tista americano spigliato e vivace. 
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EDIZIONI SMART 

Disco EPS ì01 7 

Just Walking in thè rain - After thè lights 

go down low - Love me tender - Gone. 

In questi pezzi dominano le voci di due 

cantanti preferiti dalle ultime generazioni 

americane. Edna Mac Grifi e Artie Malvin. 

Si tratta di quattro- pezzi di genere som¬ 

messo e sentimentale. Molto opportunamente 

li intitola sulla copertina il primo pezzo 

che si può tradurre con un « camminando 

nella pioggia ». Il ritmo va benissimo per 

l'abbandonato vagabondare di una coppia. 

Ciò che veramente colpisce e che è più 

bello in questi pezzi è la delicatezza con 

cui vengono accennati appena i toni smor¬ 

zati dell'ambiente anche se qui siamo mol¬ 

to lontani, come giustamente accenna il 

commento della busta, dallo stile dei 

« Crooners » dei mormoratori cioè che ave¬ 

vano imperato prima dell'avvento di Fran- 
kie Laine. 

li disco è ben curato e fedele. Solo il 

terzo pezzo « Love me tender » presenta 

un poco di intermodulazione probabimente 

per interazione tra due solchi del disco. 

Ma può trattarsi anche di qualche lieve 

difetto di matrice subentrato forse nello 

stampaggio per effetto di qualche irre¬ 

golarità nella pasta. E' un difetto comun¬ 

que appena avvertibile. 

Disco EPS 1018 

Born to be wìth you - I can't love you 

enough - 'Mangos - Love i-s a golden ring. 

Questo disco è indicativo dell'influenza che 

hanno avuto, specie nell'ultimo nostro pe¬ 

riodo, la musica sud americana, il folklore 

latino, sulla canzone e sul ballabile nòrd 
americano. 

Già Gershwin aveva del resto sperimen- 

. tato con successo nella sua « Rapsodia in 

Blue » l'innesto di elementi esotici. 

Tutti e quattro i pezzi sono cantati da 

buoni interpreti ed accompagnati in qual¬ 
che caso da coro. 

Il pezzo più vicino ai modelli cubani ò 

« Mangos ». Negli altri il calore sud ame¬ 

ricano è avvertibile nell'accompagnamento 

ritmico e nel tema cantato nel sottofondo 
dal coro. 

Buona incisione e notevole la « presenza » 

del cantato che è ben staccato dal reste 
dell'orchestra, 

Disco EPS 1013 

The Cotton song - Rocking borse cow boy 

Wringle wrngle - West ward ho thè wa 
gons. 

li folklore che compare in questo disco 

Abiti lunghi e corti 

Questo recente progresso è di con¬ 
siderevole portata nel campo del¬ 
l’eco nelle sale e potrà meglio ser¬ 
vire un semplice esempio. 
L’Alberi Hall di Londra, sala di 
grandi dimensioni ben nota, è sta¬ 
ta costruita il secolo scorso, e lo 
architetto che la concepì, per un 
migliore effetto dell’acustica, ten¬ 
ne conto dell’abbigliamento delle 
signore che a quei tempi era piut¬ 
tosto voluminoso. Ma la moda 
cambia e le donne di volta in vol¬ 
ta hanno portato sempre meno ve¬ 
stiario indosso, ciò che ha modifi¬ 
cato l’acustica della sala. L’eco au¬ 
mentava, lentamente e progressi¬ 
vamente, via via che i vestiti di¬ 
ventavano meno abbondanti. Non 
si notò la differneza fino all’aper¬ 
tura del Festival Hall a Londra, 
dove tutte le meraviglie dell’acu¬ 
stica moderna erano state utiliz¬ 
zate. Dapprima ci si allarmò (era 
talmente diverso!), ma ben presto 
molti capirono che non avevano 
mai udito musica altrettanto pura. 
Molte persone, quando ascoltano 
per la prima volta le chiare lim¬ 
pide note di un aparecchio Hi-Fi, 
debbono dapprima abituarvisi, poi 
non possono non ammettere che 
quella riproduzione è quanto di 
meglio sia possibile ottenere oggi- 
giorno. Sicché è stata rovesciata 
una convinzione di una dozzina di 
anni fa, secondo la quale non sa¬ 
rebbe stato mai possibile raggiun¬ 
gere una riproduzione di musica as¬ 
solutamente identica alla realtà. 

Diverso e meglio 

Una buona alta fedeltà è qualcosa 
di diverso e di meglio di tutti gli 
altri sistemi di riproduzione sono¬ 
ra. Rappresenta una bella dimo¬ 
strazione di ciò l’interessante pro¬ 
va recentemente avuta nella sala 
d’audizione dell’Academisch Ge- 
nootschap di Eindhoven, dove so¬ 
no state effettuate delle registra¬ 
zioni mediante un impianto Hi-Fi 
messo a punto dalla Philips. Suc¬ 
cessivamente nella sala sono sta- 

è del tutto originale e vivo; ci si ricollega 

qui alle più genuine tradizioni popolari 

dei West Americano. Compare io stile 

musicale western in canti tratti dall'epopea 

dei pionieri del West. Il ritmo è quello 

dei cavalli al trotto e le grida di richiamo 

e di incitamento alla marcia con gli schioc¬ 

chi delle frustate contribuiscono a creare 

un pittoresco quadro musicale. Questo vale 

particolarmente per « Wringle Wrangle » c 

« West ward ho thè wagons » canzoni 

tratte da un grande film musicale western. 

Le altre due canzoni sono di ritmo più 

lento con le caratteristiche tipiche dello 

stile vocale del cow boy. 

Un bel disco di folklore ben inciso oltre 

che stampato su buona pasta. 

(Continuazione della pag. 117) 

te spente le luci per fare ascol¬ 
tare alternativamente brani musi¬ 
cali eseguiti dall’orchestra e inci¬ 
si dagli stessi orchestrali su banda 
magnetica; talvolta la parte di uno 
o più strumenti era sostenuta dal¬ 
la stessa banda magnetica, mentre 
l’orchestra suonava normalmente. 
Quelli che non suonavano, se le 
luci erano accese, facevano ì gesti 
usuali per far credere che si ser¬ 
vivano dei loro strumenti. 
Dopo, Tesecuzione di ogni pezzo, le 
persone presenti dovevano indica¬ 
re su un questionario lo strumen¬ 
to o gli strumenti che avevano 
partecipato alla esecuzione me¬ 
diante la banda magnetica. Poiché 
gli organizzatori volevano ottenere 
i migliori effetti acustici, le regi¬ 
strazioni non erano stereofoniche 
sicché, malgrado l’oscurità, gli a- 
scoltatori avevano la possibilità, 
seguendo la direzione del suono, 
di distinguere la provenienza di 
esso. 

Risultati convincenti 

Dei 130 ascoltatori presenti, 107 
hanno restituito il questionario de¬ 
bitamente riempito e soltanto tre 
non hanno fatto errori. Se si fa 
astrazione delle quattro prime file, 
dove è stato possibile intravedere 
qualche cosa, il numero medio' dì 
errori per ciascun questionario era 
di 3,9. Da ciò si può calcolare che 
la metà delle persone presenti (la 
maggior partej musicisti e tecnici) 
avevano indovinato a caso. La fine 
della riunione è stata particolar¬ 
mente divertente, cioè quando gli 
orchestrali, nella, esecuzione del¬ 
l’ultimo brano, hanno deposto uno 
aliai volta i loro strumenti, mentre 
la musica incisa continuava il loro 
lavoro senza alcuna differenza. 
Siamo quindi certamente al prin¬ 
cipio dell’èra dell’alta fedeltà. For¬ 
se è esagerato predire un entusia¬ 
smo vero e proprio, ma è certo 
che, grazie ai progressi della tec¬ 
nica, di quella tecnica tanto spes¬ 
so ingiustamente criticata, gli ap¬ 
passionati di musica saranno fi¬ 
nalmente soddisfatti. m 

Dal “Servizio Stampa,, PHILIPS 
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USTENER1/ A'PPROVED 

NUOVÀT.REALIZZ 

80 Sout Kensico Ave. V 

PER IL MIGLIORAMENT 
D 

Amatori dell'Alta Fedeltà! 

La « UNIVERSITY » ha progettato i suoi f 

modo da permettervi oggi l'acquisto di ui 

potrete inserire nel sistema più complete 
domani. 

12 piani di sistemi sonori sono stati proge 

lizzazione è facilmente ottenibile con J'i 
fasi successive dei vari componenti di tali 

dall unita base, come mostra Pii lustrazioni 

Tali 12 piani prevedono accoppiamenti di 
siali, triassiali, a cono speciale, del tipo « 

con trombetta o « woofers » e con l'impie 

formazione di sistemi tali da soddisfare 
complesse esigenze. 

Seguite la via tracciata dalla « UNIVERSI 

Procuratevi un amplificatore di classe, un 

e delle eccellenti incisioni formando così ur 

da giustificare l'impiego della produzione < 

Acquistate un altoparlante-base « UNIVER 

da solo vi darà un buonissimo rendimentq 

il sistema da voi prescelto seguendo la vi 
«UNIVERSITY». 

Costruite iI vostro sistema sonoro coi cqu 

VERSITY » progettati in modo che altopaB 

sono essere facilmente integrati per una a 
riproduzione dei suoni e senza tema d j 

materiale inutilizzabile. 

miri 

Per informazioni, dettagli tecnici, prezzi 

consegne, ecc. rivolgersi ai: 
Distributori esclusivi per l'Italia 

PASINI & ROSSI - Ge 
Via SS. Giacomo e Filippo, 31 U° piano) Tel. 83.465 - Telegr. PAS1R0SSI 
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Il più imponente radiofono sinora presentato. Due mobili separati affian¬ 

cagli o sovrapponibili, discoteca con piani in cristallo estraibili. Ripro- 

cauzione acustica superba, ineguagliabile; soddisfa le esigenze dei più 

raffinati amatori di musica riprodotta. Tutte le più moderne applicazioni : 

— preamplificatore ed amplificatore BF 

— agganciamento automatico della stazione in FM 

— prese ausiliare per1 registratore e televisore 

— selettore di canali acustici 
— comandi del profilo fisiologico, toni alti e bassi, equalizzatore di 

registrazkne. 

Esecuzione di gran lusso. 

— 15 Watts di potenza di uscita. 

— Controllo visivo della potenza e della distorsione. 

— Apparecchio « Alta Fedeltà » in unico mobile consolle. 

_ Cassa acustica a chiusura ermetica ( Sospensione pneumatica ) bre¬ 

vettata. 

— Tre altoparlanti. 
— Tutti Ì dispositivi tecnici che distinguono un riproduttore Alta 

Fedeltà - Antifruscìo - Antifondo - Compensatore di canali - Re¬ 

golatori visivi di tonalità. 

— Qualità di riproduzione musicalmente perfetta. 

— Viene fornito con sintonizzatore AM/FM, oppure solo fono. 

— Potenza di uscita : 12 Watt. 

(Voparecchio « Vera Alta Fedel¬ 

tà » tanto in fono che in radio 

FM. 
— 12 Watt di potenza in uscita. 

— Amplificatore in controfase 

assolutamente lineare : 20 - 

20.000 cps. a grande riserva 

di potenza. 

— Tré altoparlanti incorporati 

( più uno eventuale di river¬ 

berazione ). 

— Cassa acustica a chiusura er¬ 

metica (Sospensione pneuma¬ 

tica brevettata ). 

— Equalizzazioné delle curve di 

registrazione. 

— Testina a peso ridotto di 

elevata compiacenza. 

— Dispositivo per la riprodu¬ 

zione stereofonica. 

riproduttori acustici 

serie Vera Alta Fedeltà 

PRODEL S.p.A. milano via aiaccio, 3 - telef. 745477 

Fiera Camp, di Milano • Pad. 33 - stand. 514 


